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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 al
curricolo d'istituto e curare la loro ricaduta su
programmazione e didattica con incontri periodici

Sì Sì

Elaborare prove comuni iniziali ,intermedie e finali
per classi parallele .Tabulare e comparare gli esiti,
attraverso incontri periodici .

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 Sì

Ambiente di apprendimento
Favorire la didattica laboratoriale Sì Sì
Implementare l'uso delle tecnologie nella didattica Sì Sì

Inclusione e differenziazione Programmare momenti di condivisione di buone
pratiche inclusive . Sì Sì

Continuità e orientamento

Elaborare strumenti di monitoraggio degli esiti
degli studenti nel primo biennio della secondaria
di secondo grado in continuità con l'attività di
orientamento svolta .

Sì Sì

Organizzare, anche con altri Istituti Comprensivi ,
incontri sistematici di continuità con i docenti del
primo biennio della secondaria di II grado.

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Elaborare /aggiornare i regolamenti interni Sì
Potenziare l'uso delle tic e del sito Web per
rispondere alle esigenze di comunicazione e
condivisione delle scelte organizzative .

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Organizzare attività formative per migliorare le
competenze dei docenti nell'ambito delle TIC . Sì Sì

Organizzare corsi di formazione sulle competenze
chiave di cittadinanza e didattica laboratoriale Sì Sì

Programmare attività formative per migliorare
l'inclusività. 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 al curricolo d'istituto e curare la
loro ricaduta su programmazione e
didattica con incontri periodici

5 5 25

Elaborare prove comuni iniziali
,intermedie e finali per classi parallele
.Tabulare e comparare gli esiti,
attraverso incontri periodici .

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

Favorire la didattica laboratoriale 3 5 15
Implementare l'uso delle tecnologie
nella didattica 4 4 16

Programmare momenti di condivisione
di buone pratiche inclusive . 5 5 25

Elaborare strumenti di monitoraggio
degli esiti degli studenti nel primo
biennio della secondaria di secondo
grado in continuità con l'attività di
orientamento svolta .

4 5 20

Organizzare, anche con altri Istituti
Comprensivi , incontri sistematici di
continuità con i docenti del primo
biennio della secondaria di II grado.

4 4 16

Elaborare /aggiornare i regolamenti
interni 5 4 20

Potenziare l'uso delle tic e del sito Web
per rispondere alle esigenze di
comunicazione e condivisione delle
scelte organizzative .

5 5 25

Organizzare attività formative per
migliorare le competenze dei docenti
nell'ambito delle TIC .

4 4 16

Organizzare corsi di formazione sulle
competenze chiave di cittadinanza e
didattica laboratoriale

3 4 12

Programmare attività formative per
migliorare l'inclusività. 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 al
curricolo d'istituto
e curare la loro
ricaduta su
programmazione e
didattica con
incontri periodici

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 prove
comuni iniziali
,intermedie e finali
per classi parallele
.Tabulare e
comparare gli esiti,
attraverso incontri
periodici .

Condividere la
progettazione,
predisporre prove
comuni e
confrontare i
risultati

Pianificazione e realizzazione
degli incontri periodici

Verbali degli incontri, griglie
di tabulazione .

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

Elaborare ,
aggiornate 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 .

Strumenti-griglie di
valutazione realizzati ,
numero di percorsi attivati .

Favorire la
didattica
laboratoriale

Migliorare le
competenze degli
alunni

Progetti attivati ed attività
svolte

Documentazione delle
attività svolte e materiale
prodotto

Implementare l'uso
delle tecnologie
nella didattica

Aumentare l'uso
didattico delle Tic
da parte dei
docenti

Dati relativi alle
strumentazioni acquistate /
ricevute /in uso Tabulazione
dati

tabulazione dati
acquisti/donazioni ecc..
strumentazioni / registro
inventari Dsga



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Programmare
momenti di
condivisione di
buone pratiche
inclusive .

Realizzare una
migliore inclusività
e nel contempo
fornire alle
eccellenze
occasioni formative
stimolanti per
valorizzarne le
competenze

Incontri realizzati ,progetti,
attività avviate ,
partecipazione a concorsi

Numero di attività realizzate
e qualità dei risultati ottenuti
: monitoraggio delle attività
svolte , anche attraverso
verbali e relazioni finali

Elaborare
strumenti di
monitoraggio degli
esiti degli studenti
nel primo biennio
della secondaria di
secondo grado in
continuità con
l'attività di
orientamento
svolta .

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

Dati relativi agli esiti nei
passaggi al primo biennio
delle superiori .

Compilazione griglie o
relazione FS

Organizzare, anche
con altri Istituti
Comprensivi ,
incontri sistematici
di continuità con i
docenti del primo
biennio della
secondaria di II
grado.

Migliorare la
continuità didattica
e l'elaborazione del
curricolo

Raccolta della
documentazione relativa agli
incontri

Partecipazione /inviti
/autocertificazioni inerenti
agli incontri partecipati

Elaborare
/aggiornare i
regolamenti interni

Documenti
contenenti regole
condivise

Regolamenti -vademecum
elaborati

Tabella regolamenti-
vademecum approvati

Potenziare l'uso
delle tic e del sito
Web per
rispondere alle
esigenze di
comunicazione e
condivisione delle
scelte
organizzative .

Realizzazione ed
utilizzo del nuovo
sito web e di una
mail list della
scuola

Verificare la fruibilità del sito
e dei materiali caricati online
e verificare la funzionalita
della mail list e delle mail
inviate e ricevute ed i relativi
documenti allegati

Scheda di rilevazione interna-
verifica funzionalità mail list .

Organizzare
attività formative
per migliorare le
competenze dei
docenti nell'ambito
delle TIC .

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

Organizzare corsi
di formazione sulle
competenze chiave
di cittadinanza e
didattica
laboratoriale

Miglioramento
delle competenze
dei docenti
nell'elaborazione di
unità didattiche
per competenze

Tabulazione dati attestati
frequenza corsi Attestati frequenza corsi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Programmare
attività formative
per migliorare
l'inclusività.

Migliorare la
capacità di attivare
pratiche inclusive
del personale
scolastico

Tabella riepilogativa attestati
corsi di formazione Attestati frequenza corsi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13304 Accrescere la presenza
degli aspetti relativi al curricolo d'istituto e curare la loro
ricaduta su programmazione e didattica con incontri
periodici

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 ed aggiornano il curricolo
verticale attraverso incontri periodici .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Si rafforza la continuità didattica ed il senso di
appartenenza alla medesima Istituzione scolastica .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si rafforza la continuità didattica ed il senso di
appartenenza alla medesima Istituzione scolastica , si
rafforza la continuità anche con gli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado .

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 l'elaborazione e la revisione
del curricolo verticale condivide un
percorso che coinvolge tutti i plessi e
gli ordini di scuola dell'istituto,
realizzando una effettiva continuità .

Rif. Art. 1, c1, L. 107/2015 lett.j : La scuola attraverso il
curricolo verticale si propone di prevenire e contrastare la
dispersione scolastica , potenziare il diritto allo studio .



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

Numero di ore aggiuntive presunte
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

I docenti dell'istituto
elaborano ed
aggiornano il
curricolo verticale
attraverso incontri
periodici .

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13307 Elaborare prove comuni
iniziali ,intermedie e finali per classi parallele .Tabulare e
comparare gli esiti, attraverso incontri periodici .

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



Azione prevista
Tabulazione e raccolta periodica dei dati relativi alle prove
comuni iniziali-intermedie e finali per classi parallele
;condivisione degli esiti .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura al confronto , alla condivisione di buone pratiche ,
maggiore continuità nel curricolo orizzontale e verticale .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apertura al confronto , alla condivisione di buone pratiche ,
maggiore continuità nel curricolo orizzontale e verticale .

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

Rafforzare la continuità di
apprendimento/insegnamento in
verticale ed in orizzontale

Rif. Legge107 c7 punto J " prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica "; Punto N "valorizzazione di 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

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Tabulazione e
raccolta periodica dei
dati relativi alle
prove comuni iniziali-
intermedie e finali
per classi parallele
;condivisione degli
esiti .

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

Sì -
Verde

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

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 I docenti elaborano ed aggiornano gli indicatori di
valutazione delle competenze disciplinari .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Individuazione e condivisione a livello di istituto di
indicatori relativi i livelli di competenze acquisiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuazione e condivisione a livello di istituto di
indicatori relativi i livelli di competenze acquisiti. Nel lungo
periodo si afferma 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)

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

Favorire il processo di valutazione
condiviso , che valorizzi la didattica per
competenze .

Rif. Appendice b punto 1 : trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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
Numero di ore aggiuntive presunte

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

I docenti elaborano
ed aggiornano gli
indicatori di
valutazione delle
competenze
disciplinari .

Sì - Giallo 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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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)

Azione prevista
Predisporre , aggiornare , condividere griglie articolate per
l’attribuzione del voto di comportamento ( competenze
sociali e civiche )

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La scuola si propone di migliorare le competenze sociali e
civiche degli alunni ed una maggior consapevolezza di sé

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni ed
una maggior consapevolezza di sé

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza e creare percorsi interdisciplinari per
svilupparle

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promuovere e sviluppare una didattica per competenze e
sperimentare nuovi strumenti di valutazione .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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



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

Valorizzazione e sviluppo delle
competenze chiave , anche attraverso
la partecipazione a sperimentazioni
promosse dal Miur.

Rif. legge 107 art.1 c. 7 punti a, b ,c ,d valorizzazione delle
competenze disciplinari e quelle di cittadinanza attiva e
democratica Appendice B punto1 Trasformare il modello
trasmissivo della scuola .

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

Numero di ore aggiuntive presunte
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



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

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

Predisporre ,
aggiornare ,
condividere griglie
articolate per
l’attribuzione del
voto di
comportamento (
competenze sociali e
civiche )

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48316 Favorire la didattica
laboratoriale

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 e valorizzare progetti di didattica laboratoriale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Promuovere il saper fare e la creazione di un ambiente di
apprendimento attivo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promuovere il saper fare e la creazione di un ambiente di
apprendimento attivo

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

Trasformare il modello trasmissivo
della scuola

Rif. legge 107 art.1 c. 7 punto i : potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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)

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

Attivare e valorizzare
progetti di didattica
laboratoriale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48315 Implementare l'uso delle
tecnologie nella didattica

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 Acquistare nuove strumentazioni tecnologiche anche
attraverso la partecipazione 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

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

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

Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare ,
apprendere e valutare

Rif. legge 107 art.1 c. 7 punto h "sviluppo delle competenze
digitali degli studenti " Appendice B punto 2 "sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
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)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
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

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

Acquistare nuove
strumentazioni
tecnologiche anche
attraverso la
partecipazione ai
bandi PON

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13398 Programmare momenti di
condivisione di buone pratiche inclusive .

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 incontri periodici di condivisione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Aumentare la comunicazione e lo scambio di buone
pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumentare il grado di inclusività della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attivazione di progetti per l'inclusione degli alunni BES
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Migliorare l'inclusività della scuola e lo star bene .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare l'inclusività della scuola e lo star bene .

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attivazione di 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 e ad aumentare
il senso di autoefficacia , prevenendo la dispersione
scolastica .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Gli alunni riescono a colmare le loro lacune e ad aumentare
il senso di autoefficacia , prevenendo la dispersione
scolastica .

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Attivazione di percorsi di valorizzazione delle competenze
:corsi per le certificazioni linguistiche, partecipazioni a
giochi matematici, olimpiadi di geografia e,concorsi
letterari , rassegne musicali .

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola riesce a valorizzare le potenzialità degli studenti
che la frequentano e offre 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 agli incontri periodici si
promuove una scuola sempre più
inclusiva , attenta a valorizzare le
buone pratiche e le professionalità .

Rif. c. 7, punto j. L.107/2015: "Prevenzione e contrasto alla
Dispersione scolastica di ogni forma di discriminazione ;
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con Bes attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati "

Attraverso l'attivazione di progetti per
l'inclusione degli alunni BES e di
percorsi di valorizzazione delle
competenze la scuola riesce a mettere
in atto una vera politica dell'inclusione
e dello star bene, valorizzando le
potenzialità di ciascuno.

Legge 107 punto N "valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni" e punto O
"individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito ".

Attraverso l'attivazione di progetti per
il recupero di alunni con carenze e
difficoltà nelle discipline si rafforza
l'autostima ed il senso di autoefficacia
degli alunni , in modo da contrastare la
dispersione scolastica .

Legge 107 comma 7 art.1 punto j: prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica .."

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

Numero di ore aggiuntive presunte
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

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

Attivazione di
progetti per il
recupero di alunni
con carenze e
difficoltà nelle
discipline

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attivazione di
percorsi di
valorizzazione delle
competenze :corsi
per le certificazioni
linguistiche,
partecipazioni a
giochi matematici,
olimpiadi di geografia
, concorsi letterari,
rassegne musicali .

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attivazione di
progetti per
l'inclusione degli
alunni BES

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attivazione di
incontri periodici di
condivisione

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo



Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #25099 Elaborare strumenti di
monitoraggio degli esiti degli studenti nel primo biennio
della secondaria di secondo grado in continuità con
l'attività di orientamento svolta .

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 Implementare l'attività di orientamento in uscita ,
stimolando negli alunni una maggiore conoscenza di sè .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Monitoraggio degli esiti degli studenti nel primo biennio
della secondaria di secondo grado .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare la continuità ed il sistema di orientamento in
uscita , migliorare gli esiti .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare la continuità ed il sistema di orientamento in
uscita

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

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 .

Prevenzione della dispersione scolastica .

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

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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

Implementare
l'attività di
orientamento in
uscita , stimolando
negli alunni una
maggiore conoscenza
di sè.

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Monitoraggio degli
esiti degli studenti
nel primo biennio
della secondaria di
secondo grado

Sì -
Giallo Sì - Giallo 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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48318 Organizzare, anche con
altri Istituti Comprensivi , incontri sistematici di continuità
con i docenti del primo biennio della secondaria di II 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 Organizzazione e promozione di riunioni di continuità con i
docenti del primo biennio della secondaria di II grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare il curricolo verticale e la continuità sul territorio .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare un sistema educativo-formativo aperto sul
territorio , rafforzando la comunicazione tra scuole.

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

Valorizzare l'apertura al territorio e
contrastare la dispersione scolastica

Rif. legge 107 art.1 c. 7 punto k "valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva aperta al territorio "; punto j
"prevenzione e contrasto della dispersione "; punto q"
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)

Nessun dato inserito

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

Organizzazione e
promozione di
riunioni di continuità
con i docenti del
primo biennio della
secondaria di II
grado.

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48319 Elaborare /aggiornare i
regolamenti interni

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 Elaborazione ed aggiornamento di regolamenti interni e
vademecum

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore condivisione delle regole e delle procedure



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore condivisione delle regole e delle procedure

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

Rafforzare il senso di appartenenza alla
comunità scolastica attraverso la
condivisione delle regole

Rif. L.107 c7 Lett K "valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva "

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)

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

Elaborazione ed
aggiornamento di
regolamenti interni e
vademecum

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13311 Potenziare l'uso delle tic
e del sito Web 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 predisponga ,curi ed aggiorni il
nuovo sito web

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Il nuovo 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

Le informazioni relative alla scuola sono reperibili più
facilmente e consultabili online

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Realizzazione di una mail list della scuola attraverso cui
veicolare più agevolmente tutte le notizie -circolari-
informazioni tra il personale scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Rendere più fluida ed efficace la comunicazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzare una comunicazione efficace.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Miglioramento dei contenuti del sito web della scuola,
mediante il caricamento e la gestione dei materiali, anche
con l’attribuzione di incarichi a personale interno .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare la comunicazione interna ed esterna

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine La comunicazione interna ed esterna diventa efficace .

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 al sito web riorganizzato e reso
più funzionale,e all'utilizzo di mail list ,
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

Realizzazione ed
utilizzo di una mail
list della scuola
attraverso cui
veicolare più
agevolmente tutte le
notizie -circolari-
informazioni tra il
personale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Miglioramento dei
contenuti del sito
web della scuola,
mediante il
caricamento e la
gestione dei
materiali, anche con
l’attribuzione di
incarichi a personale
interno .

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Individuare un
esperto che
predisponga ,curi ed
aggiorni il nuovo sito
web.

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13373 Organizzare attività
formative per migliorare le competenze dei docenti
nell'ambito delle TIC .

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 relativi
all'utilizzo delle Tic

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

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

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 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

Attivazione di corsi di
formazione per gli
insegnanti relativi
all'utilizzo delle Tic

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Tabulazione corsi formazione

Strumenti di misurazione Griglia predisposta
Criticità rilevate Difficoltà nell'individuare esperti del settore
Progressi rilevati maggiore padronanza nell'uso delle tecnologie

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016
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: #48321 Organizzare corsi di
formazione sulle competenze chiave di cittadinanza e
didattica laboratoriale

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
Progettazione ed attivazione di attività di formazione sulle
competenze chiave e la didattica laboratoriale, anche in
rete con altre scuole e con la rete di ambito.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accrescere le competenze dei docenti nell'utilizzo di una
didattica innovativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovare la metodologia didattica

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

Si potenzia l'innovazione metodologica
e laboratoriale , trasformando il
modello trasmissivo della scuola

Rif. legge 107 art 1 c.7 lett i" potenziamento delle
metodologie laboratoriali " App.B punto 1 " trasformare il
modello trasmissivo della scuola "

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)

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

Progettazione ed
attivazione di attività
di formazione sulle
competenze chiave e
la didattica
laboratoriale, anche
in rete con altre
scuole e con la rete
di ambito.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48320 Programmare attività
formative per migliorare l'inclusività.

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
Promozione di attività formative per migliorare l'inclusività
anche in rete con altre scuole ed anche attraverso
collaborazioni con scuole , associazioni ed enti sul territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accrescere le competenze dei docenti per realizzare
maggiore inclusività

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Accrescere l'inclusività

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

Contrastare la dispersione scolastica
ed il disagio per garantire a tutti il
diritto allo studio.

Rif. legge 107 art.1 c. 7 punto j "prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica ,... potenziamento
dell'inclusione " punto n " valorizzazione dei percorsi
formativi individualizzati "

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)

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

Promozione di
attività formative per
migliorare
l'inclusività anche in
rete con altre scuole
ed anche attraverso
collaborazioni con
scuole , associazioni
enti sul territorio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione Vedi tabella predisposta per il monitoraggio con relativa
tempistica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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
Migliorare i risultati scolastici ,garantendo 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.

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 anche nel
piano della attività annuali

Persone coinvolte Tutto il collegio e il personale scolastico

Strumenti Presentazioni 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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