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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Accrescere la presenza degli aspetti relativi
all'elaborazione del curricolo d'istituto Sì Sì

Elaborare criteri condivisi di valutazione per
quantificare l'acquisizione delle competenze
disciplinari

Sì Sì

Elaborare strumenti per la valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza e creare
percorsi interdisciplinari per svilupparle

Sì

Organizzare incontri periodici per condividere la
progettazione, le prove comuni iniziali ,intermedie
e finali per classi parallele e confrontare i risultati
delle stesse

Sì Sì

Ambiente di apprendimento Aumentare la dotazione tecnologica dell'istituto e
implementare la rete di connessione Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Attivare progetti per il potenziamento delle
eccellenze Sì Sì

Curare progetti ed attività di inclusione e recupero
per gli alunni con difficoltà Sì Sì

Continuità e orientamento

Realizzare maggiore attività di continuità
nell'Istituto e orientamento in uscita ; elaborare
strumenti di monitoraggio degli esiti degli studenti
nel primo biennio della secondaria di primo grado
.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Rinnovare ed ampliare il sito web e potenziare
l'uso delle tic per rispondere alle esigenze di
comunicazione e condivisione delle scelte
organizzative

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Sviluppare e migliorare le competenze dei docenti
nell'ambito delle TIC e delle metodologie
didattiche e valutative.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Creare reti con altre scuole, enti ed organizzazioni
presenti sul territorio per ampliare e migliorare
l'offerta formativa

Sì Sì



Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Accrescere la presenza degli aspetti
relativi all'elaborazione del curricolo
d'istituto

5 5 25

Elaborare criteri condivisi di
valutazione per quantificare
l'acquisizione delle competenze
disciplinari

5 5 25

Elaborare strumenti per la valutazione
delle competenze chiave di
cittadinanza e creare percorsi
interdisciplinari per svilupparle

3 5 15

Organizzare incontri periodici per
condividere la progettazione, le prove
comuni iniziali ,intermedie e finali per
classi parallele e confrontare i risultati
delle stesse

5 5 25

Aumentare la dotazione tecnologica
dell'istituto e implementare la rete di
connessione

4 5 20

Attivare progetti per il potenziamento
delle eccellenze 5 5 25

Curare progetti ed attività di inclusione
e recupero per gli alunni con difficoltà 4 5 20

Realizzare maggiore attività di
continuità nell'Istituto e orientamento
in uscita ; elaborare strumenti di
monitoraggio degli esiti degli studenti
nel primo biennio della secondaria di
primo grado .

4 5 20

Rinnovare ed ampliare il sito web e
potenziare l'uso delle tic per rispondere
alle esigenze di comunicazione e
condivisione delle scelte organizzative

5 5 25

Sviluppare e migliorare le competenze
dei docenti nell'ambito delle TIC e delle
metodologie didattiche e valutative.

4 5 20

Creare reti con altre scuole, enti ed
organizzazioni presenti sul territorio
per ampliare e migliorare l'offerta
formativa

4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati



Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Accrescere la
presenza degli
aspetti relativi
all'elaborazione del
curricolo d'istituto

Realizzare un
curricolo di istituto
realmente
condiviso

Elaborazione di tabelle
contenenti il curricolo

Rilevazione del lavoro
svolto (check) nel mese di
giugno e riesame all'inizio
dell'anno scolastico
successivo per iniziare
un'azione di revisione

Elaborare criteri
condivisi di
valutazione per
quantificare
l'acquisizione delle
competenze
disciplinari

Elaborare e
condividere criteri
di valutazione delle
competenze

Indicatori per quantificare
l'acquisizione di ciascuna
competenza

Griglie con indicatori e
livelli di competenza

Elaborare
strumenti per la
valutazione delle
competenze chiave
di cittadinanza e
creare percorsi
interdisciplinari per
svilupparle

Sviluppare le
competenze chiave
di cittadinanza

Ideazione di percorsi
interdisciplinari tesi allo
sviluppo di competenze chiave
accompagnate da idonei
strumenti per la valutazione
delle competenze .

Numero di percorsi attivati ,
numero di prove di realtà
effettuate .

Organizzare
incontri periodici
per condividere la
progettazione, le
prove comuni
iniziali ,intermedie
e finali per classi
parallele e
confrontare i
risultati delle
stesse

Condividere la
progettazione,
predisporre prove
comuni e
confrontare i
risultati

Pianificazione e realizzazione
degli incontri periodici

Verbali degli incontri, griglie
.

Aumentare la
dotazione
tecnologica
dell'istituto e
implementare la
rete di connessione

Acquisire nel
tempo una
maggiore
dotazione
tecnologica e
migliorare la
connessione di rete
nei plessi

Numero di strumenti
acquisiti;dati relativi agli
interventi realizzati per il
potenziamento rete .

Schede di rilevazione
interne

Attivare progetti
per il
potenziamento
delle eccellenze

Fornire alle
eccellenze
occasioni formative
stimolanti per
valorizzarne le
competenze

Progetti, attività di
certificazione e partecipazione
a concorsi

Numero di attività
realizzate e qualità dei
risultati ottenuti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Curare progetti ed
attività di
inclusione e
recupero per gli
alunni con
difficoltà

Implementare
attività di
inclusione e
recupero delle
difficoltà

Realizzazione di progetti ad
hoc

Schede finali di progetto ,i
cui dati verranno inseriti in
tabelle .

Realizzare
maggiore attività
di continuità
nell'Istituto e
orientamento in
uscita ; elaborare
strumenti di
monitoraggio degli
esiti degli studenti
nel primo biennio
della secondaria di
primo grado .

Mantenimento
degli iscritti nei
passaggi dei vari
ordini di scuola ,
implementare la
continuità nel
curricolo ,
migliorare gli esiti.

Dati relativi degli iscritti nei
passaggi tra scuole, dati di
customer satisfaction nei
passaggi tra ordini di scuole,
dati relativi agli esiti nei
passaggi .

Compilazione griglie ,
questionari.

Rinnovare ed
ampliare il sito web
e potenziare l'uso
delle tic per
rispondere alle
esigenze di
comunicazione e
condivisione delle
scelte
organizzative

Realizzazione del
nuovo sito web
della scuola

Verificare la fruibilità del sito e
dei materiali caricati online

Scheda di rilevazione
interna ; indagini di
gradimento

Sviluppare e
migliorare le
competenze dei
docenti nell'ambito
delle TIC e delle
metodologie
didattiche e
valutative.

Realizzazione dei
corsi di formazione
per il
miglioramento
delle competenze
dei docenti

Numero dei corsi attivati;
numero dei partecipanti;
gradimento dei partecipanti

Foglio firme e questionari di
rilevazione di gradimento

Creare reti con
altre scuole, enti
ed organizzazioni
presenti sul
territorio per
ampliare e
migliorare l'offerta
formativa

Promuovere la
progettazione
condivisa con i
membri delle reti
per attività di
formazione e
attività a favore
dell'utenza

Numero di accordi siglati e
progetti/attività elaborate

Documentazione agli atti
riportata su tabelle

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13304 Accrescere la presenza
degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo d'istituto

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista I docenti dell'istituto elaborano il curricolo verticale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
La scuola elabora indicatori comuni e coerenti con
l'evoluzione del processo formativo degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'istituto propone un percorso formativo in continuità nei
vari ordini di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Attraverso metodologie innovative
come "Scuola senza zaino",
piattaforma del "Book in progress", e la
partecipazione alla rete di
sperimentazione della didattica per
competenze, la scuola presenta un
curricolo innovativo che coinvolga tutti
i plessi e gli ordini di scuola dell'istituto

Rif. Art. 1, c1, L. 107/2015 : La scuola si propone di
".innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento..."

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Condividere nei dipartimenti disciplinari iil curricolo
verticale e l'idea di verticalizzazione infanzia-primaria-
secondaria

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Realizzazione del
curricolo verticale e
sua condivisione
all'interno
dell'istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Verbali dei Dipartimenti Formalizzazione scritta del
curricolo verticale

Strumenti di misurazione N.verbali dipartimento e prospetto curricolo verticale



Criticità rilevate da migliorare il coordinamento dei dipartimenti

Progressi rilevati Condivisione del curricolo / delle competente in uscita/ , del
passaggio da un ordine di scuola all'altro

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

-migliorare il coordinamento dei dipartimenti -
formalizzazione del curricolo verticale entro primo
quadrimestre as 2016-17

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13305 Elaborare criteri condivisi
di valutazione per quantificare l'acquisizione delle
competenze disciplinari

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Attraverso la partecipazione del progetto in rete con altre
scuole della provincia si elaborano gli indicatori di
valutazione delle competenze disciplinari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Per ciascun studente si individuano i livelli di competenze
acquisiti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si afferma nel tempo e si rafforza la didattica per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Elaborazione di griglie e criteri di valutazione condivisi sia
in ambito disciplinare che del comportamento

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborazione e
condivisione dei
criteri di valutazione
delle competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Elaborazione griglie e tabelle valutative

Strumenti di misurazione Numero griglie e tabelle

Criticità rilevate Necessità di pervenire anche ad una valutazione per
competenze ed autentica .

Progressi rilevati Condivisione dei criteri e loro formalizzazione
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Necessità di revisione continua Necessità di dotarsi di
sistemi di valutazione per competenze

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42016 Elaborare strumenti per
la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza e
creare percorsi interdisciplinari per svilupparle

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Elaborazione di percorsi interdisciplinari per lo sviluppo
delle competenze chiave di cittadinanza e dei relativi
strumenti di valutazione .



Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1000 Programma annuale
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività di formazione
per elaborare
percorsi
interdisciplinari per
lo sviluppo delle
competenze chiave e
dei relativi strumenti
di valutazione

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 10/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero ore di formazione svolte Numero percorsi
interdisciplinari elaborati con i relativi strumenti di
valutazione delle competenze

Strumenti di misurazione Tabelle contenenti i dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13307 Organizzare incontri
periodici per condividere la progettazione, le prove comuni
iniziali ,intermedie e finali per classi parallele e confrontare
i risultati delle stesse

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Inserimento nel piano delle attività annuali delle riunioni di
dipartimento e gli incontri dei team a classi parallele

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Elaborazione di prove e criteri valutativi condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si raggiunge una valutazione più obiettiva e risultati più
omogenei tra le classi, colmando il divario tra classi e plessi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Realizzazione di incontri dipartimentali bimestrali

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri di
dipartimento e di
coordinamenti
curricolari

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:



Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
verbali incontri dipartimentali prove comuni effettuate e
risultati delle stesse

Strumenti di misurazione Numero incontri e numero prove effettuate

Criticità rilevate
Necessità di pianificare meglio e nel dettaglio le attività
dipartimentali al fine di permettere ai docenti della scuola
primaria di partecipare ai dipartimenti delle diverse aree ,

Progressi rilevati
Maggiore condivisione nella programmazione e nella
condivisione dei nuclei fondanti e degli obiettivi minimi e
nei criteri di valutazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare l'organizzazione degli incontri e realizzare la
tabulazione dei risultati delle prove comuni dipartimentali .

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13354 Aumentare la dotazione
tecnologica dell'istituto e implementare la rete di
connessione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Partecipare ai bandi PON
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
La scuola si dota della rete WiFi ed acquisisce nuovi
strumenti tecnologici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nonostante la presenza di strumenti tecnologici non
vengono utilizzati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovazione degli strumenti tecnologico e delle
metodologie didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Necessità delle risorse economiche per la manutenzione ed
aggiornamento delle tecnologie



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La dotazione di strumenti tecnologici
permetterà un'innovazione della
metodologia di insegnamento e della
didattica

Rif. al c. 7, punto h. della L.107/2015: " sviluppo delle
competenze digitali degli studenti". Rif. punto 2 e 3 delle
Avanguardie Educative Indire : "sfruttare opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare" e "Creare
nuovi spazi per l'apprendimento."

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Contribuire alla realizzazione dell'idea progettuale e
monitorare progetti

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 300
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Segreteria scolastica

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progetto Pon Fesr
Ambienti digitali Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

Elaborazione dei
progetti PON per reti
WiFi e ambienti
digitali. Rif Nota
Prot. DGEFID/9035
del 13/07/2015
Avviso LAN/WLAN. e
Ambienti Digitali
Nota prot. 21180 del
27 novembre 2015

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Piattaforma gpu e documenti relativi allo strato del
processo

Strumenti di misurazione Documentazione agli atti
Criticità rilevate Difficoltà nelle procedure
Progressi rilevati Approvazione progetti e realizzazione attività

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore formazione del personale amministrativo relativa
alle procedure

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13398 Attivare progetti per il
potenziamento delle eccellenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Attivazione di corsi per le certificazioni linguistiche,
partecipazioni a giochi matematici, olimpiadi di geografia e
concorsi letterari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Motivazione degli alunni con buone capacità e
valorizzazione delle loro competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Necessità di risorse economiche per l'attivazione dei corsi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

la scuola riesce a valorizzare le potenzialità degli studenti
che la frequentano e da loro l'opportunità di crescita e
miglioramento continuo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Grazie a progetti e percorsi destinati
alle eccellenze della scuola, vengono
stimolate e valorizzate le capacità e le
competenze degli studenti più
meritevoli

Rif. c. 7, punto o. L.107/2015: "Valorizzazione di percorsi
funzionali alla premialità e al merito degli alunni"

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Partecipazione a certamen e esami di certificazione lingue

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria Mof

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Partecipazione a
concorsi e rassegne
musicali

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Partecipazione a
concorsi letterari e di
Educazione artistica

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Partecipazione alle
"Olimpiadi della
geografia"

Sì -
Verde

Corsi di preparazione
per i giochi
matematici del
"Kangarou della
matematica"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Corsi di preparazione
per i giochi
matematici
dell'Università
Bocconi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corsi di preparazione
alla certificazione di
lingua spagnola
"DELE"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Corsi di preparazione
alla certificazione di
lingua inglese
"Trinity"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Corsi di preparazione
per i giochi
matematici della
"Coppa Marconi"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
relazione sulle attivita svolte , certificazioni conseguite e
manufatti

Strumenti di misurazione relazioni , certificazioni e manufatti
Criticità rilevate Necessità di maggiori fondi per realizzare le attività

Progressi rilevati Utilizzo sistematico di uno strumento di processo che
rafforzi l'autostima e le competenze

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Implementare la partecipazione a certamen e concorsi vari
un numero maggiore di classi/plessi , Realizzare piccoli
certamen anche nell'IC a sfondo ludico ( imparo e miglioro
giocando )

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13397 Curare progetti ed
attività di inclusione e recupero per gli alunni con difficoltà

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivare progetti per l'inclusione degli alunni BES e H

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La scuola riesce a mettere in pratica una vera politica
dell'inclusione per aiutare gli alunni con difficoltà affinché si
sentano sostenuti e valorizzati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Si può creare frammentazione nel lavoro disciplinare delle
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola diventa un ambiente privilegiato per gli alunni
con difficoltà

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancanza di strutture edilizie e spazi adeguati ad
accogliere ragazzi con disabilità

Azione prevista Attivare progetti per il recupero di alunni con carenze e
difficoltà nelle discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Gli alunni riescono a colmare le loro lacune

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di far accrescere un sentimento di bassa autostima
negli alunni in difficoltà



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Offerta di un servizio che va incontro alle esigenze delle
famiglie per migliorare il percorso scolastico degli studenti
con difficoltà

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La scuola si propone di attivare
laboratori di cinema, musicoterapia e
counselling artistico per offrire
opportunità inclusive e di recupero agli
alunni con difficoltà

Rif. c.7, punto c., i. e n della L,107/2015: " potenziamento
delle competenze nella musica, nell'arte e nel cinema.",
"potenziamento delle metodologie laboratoriali" e
"valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni."

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività didattiche di recupero e potenziamento nelle
materie base

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5250
Fonte finanziaria mof

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti del potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 10000 Progetti Pez
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Laboratori per alunni
BES e H con
finanziamento PEZ

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Laboratori per alunni
BES e H con
finanziamento PEZ

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Corsi di recupero per
alunni con difficoltà
nelle discipline

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Relazioni attività svolte ed obbiettivi raggiunti

Strumenti di misurazione Relazioni formatori e osservazione del docente
Criticità rilevate

Progressi rilevati Migliore gestione della classe e recupero delle potenzialità
di ciascuno

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Progetti Pez : necessità di un confronto finale con esperto
Per gli Altri interventi esiguità e non pertinenza delle risorse
umane assegnate



OBIETTIVO DI PROCESSO: #25099 Realizzare maggiore
attività di continuità nell'Istituto e orientamento in uscita ;
elaborare strumenti di monitoraggio degli esiti degli
studenti nel primo biennio della secondaria di primo grado .

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Progettare e realizzare attività didattiche educative in
continuità ; progettare maggiori incontri per un proficuo
scambio di informazioni .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior condivisione delle scelte educative e didattiche ;
maggiore coesione all'interno dell'istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale non condivisione delle scelte ; nascita di
malumori .

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento del senso di appartenenza all'Istituto ;
sinergia tra docenti con riflessi positivi sugli esiti degli
studenti ; benessere organizzativo .

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eventuale appesantimento dei processi interni

Azione prevista Implementare l'attività di orientamento in uscita ,
stimolando una maggiore conoscenza di sè .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior senso di auto-efficacia dei docenti ; maggior
autostima e capacità di autoregolazione degli alunni ..

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancanza di risorse per realizzare l'azione .

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti a distanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Peggioramento degli esiti a distanza .

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'azione mira a rendere più incisivo ed
efficace il progetto di continuità già in
essere , attivando un progettualità che
coinvolge la didattica , il metodo di
lavoro e di studio , riorganizzando
anche il tempo di fare scuola .

Prevenzione della dispersione scolastica , sviluppo delle
competenze



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Investire sul capitale umano Definizione di un sistema di orientamento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività pianificare incontri di continuità nelle classi dei vari ordini
di scuola , coinvolgendo i diversi ambiti disciplinari

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria Mof

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività di continuità
nelle classi con
progetti che
coinvolgono diversi
ambiti : scientifico,
musicale,
matematico ,
naturalista

Sì - Verde Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le



azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Relazioni sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Per alcune attività svolte necessità di un maggior raccordo
tra i docenti dei diversi ordini

Progressi rilevati Realizzazione di interventi in ambito matematico , lingue
straniere e scientifico positivi .

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per il prossimo anno migliorare la pianificazione di alcune
attività , coinvolgendo preferibilmente docenti di classe
ponte .

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13311 Rinnovare ed ampliare il
sito web e potenziare l'uso delle tic per rispondere alle
esigenze di comunicazione e condivisione delle scelte
organizzative

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Individuare un esperto che curi ed aggiorni il sito web
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Il sito web sarà aggiornato e i materiali ed i documenti
saranno facilmente reperibili online

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tutte le informazione relative alla scuola sono reperibili e
consultabili online



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Viene meno lo scambio interpersonale e si corre il rischio
che la comunicazione scuola-famiglia/docenti -segreteria
avvenga solo attraverso i canali informatici

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Grazie al sito web riorganizzato e reso
più funzionale, si potrà fruire in
maniera più diretta delle informazioni,
le comunicazioni ed i materiali prodotti.
Si faciliteranno inoltre i rapporti scuola-
famiglia e docenti-segreteria

Rif. PNSD nella L.107/2015

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 1500 Miur-
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Miglioramento del
sito web della scuola,
caricamento e
gestione dei
materiali da inserire

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Individuazione di un
esperto esterno per
l'aggiornamento e
l'ampliamento del
sito web della scuola

Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione Monitoraggio Ds ed esperto esterno

Criticità rilevate Eccessivi dati da pubblicare sul Sito rispetto alle altre
funzioni da svolgere

Progressi rilevati
Attivazione della procedura di selezione finalizzata alla
realizzazione di un sito a norma di legge ; registrazione del
dominio e creazione del sito .

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13373 Sviluppare e migliorare le
competenze dei docenti nell'ambito delle TIC e delle
metodologie didattiche e valutative.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivazione di corsi di formazione per gli insegnanti



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine I docenti migliorano le loro capacità in relazione alle TIC

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Impossibilità di attuare quanto appreso per mancanza di
dotazioni tecnologiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovazione della didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Impossibilità di innovazione didattica se persiste la
mancanza di tecnologia

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Grazie al potenziamento delle
competenze digitali dei docenti si puo'
attuare un aggiornamento delle
metodologie di insegnamento, della
valutazione e della trasmissione dei
saperi, al fine di accrescere e
consolidare le competenze degli
studenti

Rif. punti 2 e 7 di Avanguardie Educative Indire:
"Promuovere innovazione...." e "Supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare."

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1000
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
per il personale della
scuola nell'ambito
delle nuove
tecnologie

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate mancanza di tecnologia adeguata
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Azione da programmare as 2016-17 per mancanza di
tecnologia adeguata

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13355 Creare reti con altre
scuole, enti ed organizzazioni presenti sul territorio per
ampliare e migliorare l'offerta formativa

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Siglare reti con altre scuole, enti ed associazioni presenti
sul territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La scuole amplia la possibilità di progettazione grazie alla
condivisione di risorse ed idee



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

I progetti non ottengono i finanziamenti richiesti e la scuola
si trova sprovvista delle risorse per attuarli

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si consolidano i rapporti tra la scuola ed il territorio in cui
opera, si creano maggiori opportunità per i docenti e per gli
alunni , si crea una sinergia positiva tra docenti che
possono confrontarsi anche con colleghi di altre scuole .

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile nascita di contrasti nella condivisione di idee e
nella gestione di progetti.Appesantimento dell'iter
procedurale .

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La creazione di reti permette la
condivisione di buone pratiche, idee,
stimoli, progetti e risorse, umane e
materiali

Rif. c.7. punto k della L. 107/2015: "valorizzazione della
scuola come comunità attiva aperta al territorio"

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Creare reti con altre scuole, enti ed organizzazioni presenti
sul territorio per ampliare e migliorare l'offerta formativa

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Creazione rete con
altri istituti della
provincia per
promuovere il
Progetto educazione
alla sicurezza asl
"mettere la sicura "

Sì - Nessuno Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Creazione rete con Ic
Massa 6 e Ic alfieri
bertagnini Progetto
ambientalmente
corretto

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

creazione della rete
con IC carrara paesi a
monte per
sperimentazione
della didattica per
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Verde

Creazione rete con
Livorno Sì - Giallo

Creazione rete con IC
Carrara paesi a
monte per
finanziamento al PdM
(7 istituti) nota....

Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/01/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Realizzazione accordo di rete

Strumenti di misurazione Delibere OOCC
Criticità rilevate Non approvazione di alcuni progetti presentati in rete

Progressi rilevati Impegno del corpo docenti nella progettazione in comune
con altre scuole e a lavorare in team

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Impegno a realizzare progetti maggiormente innovativi

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Garantire livelli omogenei di preparazione ed uniformità
degli esiti tra le varie classi e i diversi plessi

Priorità 2
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
,sociali,civiche e personali, attraverso la costruzione di
percorsi interdisciplinari .

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Collegi e riunione periodiche previste dal piano della
attività annuali

Persone coinvolte Tutto il collegio e il personale scolastico

Strumenti Presentazioni, slides e comunicazioni del Nucleo Interno di
Valutazione e circolari del DS

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Comunicazioni, riunioni informative,
pubblicazione sul Sito della scuola .

Personale della scuola
, Famiglie, utenti .

In itinere, durante lo svolgimento
delle azioni previste nel PdM e
all'inizio dell'AS successivo (nel
primo bimestre )



Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Alessandra Carozzi Dirigente Scolastica
Coppari Caterina Docente funzione strumentale
Dentoni Chiara Docente funzione strumentale

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Altri membri della comunità scolastica (Commissione
formata da alcuni docenti )

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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