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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

Riformulare la programmazione curricolare
disciplinare mediante progettazione per
competenze, individualizzando i percorsi ove
necessario. Supportare gli allievi del primo biennio
attraverso opportune attività di sostegno nelle
discipline con maggior numero di debiti formativi.

Sì

Ambiente di apprendimento

Potenziare le dotazioni delle aule e dei laboratori
destinati alle classi del primo biennio. Creazione di
ambienti di apprendimento derivanti da attività in
cui lo studente è co-costruttore dei propri spazi
fisici Al fine di: • Migliorare le prestazioni del
gruppo, • agevolare le relazioni e il funzionamento
del gruppo • determinare la qualità del processo
di apprendimento

Sì

Inclusione e differenziazione Favorire l'inclusione attraverso l'uso di tecnologie
informatiche ad hoc. Sì

Continuità e orientamento

Migliorare le azioni di continuità tra i diversi
segmenti formativi, mediante strumenti di
valutazione condivisi. Potenziare l'orientamento
uscita attraverso la didattica orientante e la
funzione tutoriale, al fine di aiutare gli studenti a
sviluppare una propria identità e orientarsi nella
carriera scolastica e lavorativa

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Scuola come comunità educante: strategie
didattiche e metodologie differenziate;
interconnessione delle competenze; attività
laboratoriali

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Fornire strumenti per operare con competenza:
costante aggiornamento in un clima di scelte
condivise. Favorire la meritocrazia attraverso la
premialità non come strumento disgregante ma
incentivante la crescita professionale

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Stabilire relazioni proficue con il territorio
valorizzandone le risorse, perché il prog. educ.
risulti promotore di un nuovo ruolo culturale-
sociale. Migliorare la comunicazione e la
condivisione con le famiglie degli studenti

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
Riformulare la programmazione
curricolare disciplinare mediante
progettazione per competenze,
individualizzando i percorsi ove
necessario. Supportare gli allievi del
primo biennio attraverso opportune
attività di sostegno nelle discipline con
maggior numero di debiti formativi.

3 4 12

Potenziare le dotazioni delle aule e dei
laboratori destinati alle classi del primo
biennio. Creazione di ambienti di
apprendimento derivanti da attività in
cui lo studente è co-costruttore dei
propri spazi fisici Al fine di: • Migliorare
le prestazioni del gruppo, • agevolare
le relazioni e il funzionamento del
gruppo • determinare la qualità del
processo di apprendimento

2 2 4

Favorire l'inclusione attraverso l'uso di
tecnologie informatiche ad hoc. 3 3 9

Migliorare le azioni di continuità tra i
diversi segmenti formativi, mediante
strumenti di valutazione condivisi.
Potenziare l'orientamento uscita
attraverso la didattica orientante e la
funzione tutoriale, al fine di aiutare gli
studenti a sviluppare una propria
identità e orientarsi nella carriera
scolastica e lavorativa

3 3 9

Scuola come comunità educante:
strategie didattiche e metodologie
differenziate; interconnessione delle
competenze; attività laboratoriali

3 3 9

Fornire strumenti per operare con
competenza: costante aggiornamento
in un clima di scelte condivise. Favorire
la meritocrazia attraverso la premialità
non come strumento disgregante ma
incentivante la crescita professionale

3 4 12

Stabilire relazioni proficue con il
territorio valorizzandone le risorse,
perché il prog. educ. risulti promotore
di un nuovo ruolo culturale- sociale.
Migliorare la comunicazione e la
condivisione con le famiglie degli
studenti

2 2 4



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
Riformulare la
programmazione
curricolare
disciplinare
mediante
progettazione per
competenze,
individualizzando i
percorsi ove
necessario.
Supportare gli
allievi del primo
biennio attraverso
opportune attività
di sostegno nelle
discipline con
maggior numero di
debiti formativi.

maggiore
partecipazione e
coinvolgimento dei
docenti alle attività
di formazione e
non organizzate
dall'Istituto
Attivazione corsi di
recupero

n. partecipanti alle attività di
formazione n. corsi di recupero
attivati

rilevazione delle
presenze ai corsi di
formazione ed ai corsi
di recupero

Potenziare le
dotazioni delle aule
e dei laboratori
destinati alle classi
del primo biennio.
Creazione di
ambienti di
apprendimento
derivanti da
attività in cui lo
studente è co-
costruttore dei
propri spazi fisici Al
fine di: • Migliorare
le prestazioni del
gruppo, •
agevolare le
relazioni e il
funzionamento del
gruppo •
determinare la
qualità del
processo di
apprendimento



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Favorire
l'inclusione
attraverso l'uso di
tecnologie
informatiche ad
hoc.

L'utilizzo degli
strumenti
informatici
consenta un
adeguato
inserimento degli
alunni con
difficoltà

media valutazione II quadrimestre scheda di valutazione
finale

Migliorare le azioni
di continuità tra i
diversi segmenti
formativi,
mediante
strumenti di
valutazione
condivisi.
Potenziare
l'orientamento
uscita attraverso la
didattica
orientante e la
funzione tutoriale,
al fine di aiutare gli
studenti a
sviluppare una
propria identità e
orientarsi nella
carriera scolastica
e lavorativa
Scuola come
comunità
educante: strategie
didattiche e
metodologie
differenziate;
interconnessione
delle competenze;
attività
laboratoriali
Fornire strumenti
per operare con
competenza:
costante
aggiornamento in
un clima di scelte
condivise. Favorire
la meritocrazia
attraverso la
premialità non
come strumento
disgregante ma
incentivante la
crescita
professionale

Sviluppare il senso
di appartenenza
all'istituzione
scolastica. •
Attivare forme
ordinate e
finalizzate di
formazione in
servizio

•Attivare canali efficaci di
informazione per motivare i
docenti. • Attivare situazioni
collegiali che valorizzino
comportamenti del gruppo

Sondaggio rivolto al
personale docente:
questionario



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Stabilire relazioni
proficue con il
territorio
valorizzandone le
risorse, perché il
prog. educ. risulti
promotore di un
nuovo ruolo
culturale- sociale.
Migliorare la
comunicazione e la
condivisione con le
famiglie degli
studenti

attività educative e
didattiche mirate a
favorire
un'interazione con
il territorio e a
suscitare in
particolare la
collaborazione
della famiglia

•n. contatti con i genitori (colloqui,
presenze nei consigli di classe,
convocazioni); • n.contatti con il
territorio ( aziende, enti locali,
associazioni)

Questionario genitori n.
aziende coinvolte nei
progetti di ASL

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50480 Riformulare la
programmazione curricolare disciplinare mediante
progettazione per competenze, individualizzando i percorsi
ove necessario. Supportare gli allievi del primo biennio
attraverso opportune attività di sostegno nelle discipline
con maggior numero di debiti formativi.

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 progetti previsti nel PTOF che si svolgeranno
in orario curriculare,coinvolgendo alunni in situazione di
disagio del primo biennio; nonchè attivazione di corsi di
recupero

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita della motivazione - Rinforzo auto efficacia;
potenziamento dell’autostima degli alunni a seguito della
valorizzazione delle performance e/o prodotti finali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La proposta di attività didattiche non strettamente
connesse agli indirizzi di studio, potrebbe non essere
pienamente condivisa da tutti i docenti/personale scuola;
difficoltà nell'organizzazione oraria e nella gestione del
personale docente ed ATA

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento partecipazione alunni in situazione di disagio
del primo biennio;incremento frequenza
scolastica;Diminuzione tasso di drop out;diminuzione %
alunni del primo biennio non ammessi alla classe
successiva;-Miglioramento clima classe



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L’attuazione delle attività in orario curricolare potrebbe
creare, in alcuni docenti, la sensazione di non sviluppare
pienamente le attività curricolari predisposte in fase di
programmazione

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Le azioni previste per l'obiettivo di
processo sono connesse ai diversi
obiettivi del PTOF della legge
107/2015. Inoltre risultano innovative
in quanto viene organizzato il tempo
scuola

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated
learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi
modi di insegnare,
apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola
• Riconnettere i
saperi della scuola e i
saperi della società
della conoscenza



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 Compilazione progetto formativo per competenze Progetti
Repubblica @ Scuola e Cinema e scuola Corsi di recupero

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 5000
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Flessibilità nell'organizzazione delle attività in funzione di
utilizzo delle attività didattiche laboratoriali/con uso ICT.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività monitoraggio e valutazione (NIV)

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

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

Corsi di recupero Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

progetto Cinema e
scuola

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

progetto
Repubblica@Scuola

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

progetto didattico 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 20/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. partecipanti corsi di recupero

Strumenti di misurazione registro delle attività
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. progetti didattici consegnati

Strumenti di misurazione controllo indirizzo di posta elettronica
Criticità rilevate leggero ritardo nella consegna
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Sollecitazione da parte dell'ufficio di Dirigenza

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50481 Potenziare le dotazioni
delle aule e dei laboratori destinati alle classi del primo
biennio. Creazione di ambienti di apprendimento derivanti
da attività in cui lo studente è co-costruttore dei propri
spazi fisici Al fine di: • Migliorare le prestazioni del gruppo,
• agevolare le relazioni e il funzionamento del gruppo •
determinare la qualità del processo di apprendimento

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)

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

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50482 Favorire l'inclusione
attraverso l'uso di tecnologie informatiche ad hoc.

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 obbligatori di didattica
individualizzata e personalizzata

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine migliore inclusione all'interno del gruppo classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine migliore inclusione all'interno del gruppo 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)

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 attività di laboratorio in ore curriculari

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Flessibilità nell'organizzazione delle attività in funzione di
utilizzo delle attività didattiche laboratoriali/con uso ICT

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività monitoraggio e valutazione effettuate dal NIV

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria da definire

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 laboratorio Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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 29/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. ore di laboratorio

Strumenti di misurazione registro dei laboratori
Criticità rilevate istituzione del registro per ogni laboratorio
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50658 Migliorare le azioni di
continuità tra i diversi segmenti formativi, mediante
strumenti di valutazione condivisi. Potenziare
l'orientamento uscita attraverso la didattica orientante e la
funzione tutoriale, al fine di aiutare gli studenti a
sviluppare una propria identità e orientarsi nella carriera



scolastica e lavorativa

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)

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

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50659 Scuola come comunità
educante: strategie didattiche e metodologie differenziate;
interconnessione delle competenze; attività laboratoriali

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)

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

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50485 Fornire strumenti per
operare con competenza: costante aggiornamento in un
clima di scelte condivise. Favorire la meritocrazia
attraverso la premialità non come strumento disgregante
ma incentivante la crescita professionale

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 canali efficaci di informazione per motivare i
docenti. • Attivare situazioni collegiali che valorizzino
comportamenti del gruppo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppare il senso di appartenenza all’istituzione
scolastica. • Attivare forme ordinate e finalizzate di
formazione in servizio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore motivazione degli alunni

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Utilizzo esclusivo delle TIC

• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al
pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e
consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro;
• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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 alla progettazione ed attuazione di attività
didattiche educative Corsi di formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Flessibilità nell'organizzazione delle attività in funzione di
utilizzo delle attività didattiche laboratoriali/con uso ICT

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività monitoraggio e valutazione a cura del NIV

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

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

corsi di formazione
Sì -

Verd
e

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

attivazione canali
d'informazione

Sì -
Verd

e

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 27/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. docenti coinvolti in commissioni e/o in formazione

Strumenti di misurazione rilevazione presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50486 Stabilire relazioni
proficue con il territorio valorizzandone le risorse, perché il
prog. educ. risulti promotore di un nuovo ruolo culturale-
sociale. Migliorare la comunicazione e la condivisione con le
famiglie degli studenti

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
Coinvolgimento proficuo del CTS per: condividere e
comunicare le linee essenziali della progettazione
educativo-didattica e dell'organizzazione della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

attuare attività educative e didattiche mirate a favorire
un'interazione con il territorio e a suscitare in particolare la
collaborazione della famiglia

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

maggiore sinergia tra Istituzione Scolastica, territorio e
famiglia

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 colloqui con i genitori azioni del CTS



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 monitoraggio e valutazione ad opera del NIV

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

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

CTS Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

colloqui con i genitori Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

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 30/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. genitori partecipanti ai colloqui n. incontri CTS

Strumenti di misurazione questionari genitori consegnati ai colloqui registro verbali
incontri CTS



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
Priorità 2

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)

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

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
Leserri Dora docente - F.S. Area4
Nucara Anna Rita docente -F.S. Area 2
Falco Angela docente - F.S. area 3
Iannotta Ada docente - F.S. Area 3
Messinese Maria docente-F.S. Area 1



Nome Ruolo
Carpentieri Odilia Vita docente - F.S. Area1

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?
Genitori

Studenti ()
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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