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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

Consolidare il curriculum verticale d'istituto
nell'ottica della continuità con la S.S. 2° grado. Sì

Consolidare situazioni didattiche di "scuola in
strada" con corner di tipo montessoriano
finalizzati alla didattica motivazionale.

Sì

Potenziare una progettazione condivisa d'istituto
che tenga conto dei traguardi di competenza delle
Indicazioni Nazionali e delle Life Skill.

Sì

Ambiente di apprendimento

Dotare le classi a rotazione durante l’anno
scolastico di strumenti digitali che facilitino l'
apprendimento e rendano possibile non solo
l’accesso alle informazioni immediato e rapido, ma
anche l’interazione fra studenti e la condivisione
di contenuti fra gruppi di lavoro, l’accesso ai dati,
a biblioteche, e-book e documentazione on-line.

Sì

Implementare l'apprendimento integrato
attraverso la metodologia CLIL. Sì

Potenziare nei tre plessi l'uso di videoproiettori
interattivi per facilitare esperienze di didattica
innovativa

Sì

Potenziare una didattica laboratoriale che tenga
conto della realizzazione di efficaci situazioni di
apprendimento e valutazione, creando "subject
rooms" dove docenti e alunni ricercano,
individuano e selezionano materiali didattici,
grazie, anche, all'utilizzo della rete W-Lan, della
classe 3.0 e di "Atelier creativo".

Sì

Inclusione e differenziazione

Considerato l'incremento di alunni stranieri,
prevalentemente cinesi, la scuola predispone un
progetto di accoglienza/inclusione e
alfabetizzazione utilizzando risorse interne ed
esterne per l'insegnamento di Italiano come L2.

Sì

Potenziare la metodologia del PEER TUTORING tra
alunni di madrelingua italiana e neo arrivati
stranieri non alfabetizzati.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Dare seguito a percorsi di formazione ed
autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito della
valutazione/autovalutazione

Sì

Dare seguito a percorsi di formazione ed
autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito del benessere
psicofisico del personale/superamento burnout;
valorizzare le competenze di ognuno.

Sì

Dare seguito a percorsi di formazione ed
autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito della didattica
innovativa/digitale

Sì

Dare seguito a percorsi di formazione ed
autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito dellla didattica
inclusiva.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Consolidare l' intesa con le famiglie. Sì
Favorire il coinvolgimento del territorio e la
condivisione di risorse e competenze. Sì

Incrementare collaborazioni e convenzioni con
Enti, Scuole ed Agenzie educative a partecipare
ad iniziative della scuola.

Sì

Incrementare collaborazioni e convenzioni con
Enti, Scuole ed Associazioni dei genitori e del
territorio per coinvolgerli nel processo educativo.

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
Consolidare il curriculum verticale
d'istituto nell'ottica della continuità con
la S.S. 2° grado.

4 3 12

Consolidare situazioni didattiche di
"scuola in strada" con corner di tipo
montessoriano finalizzati alla didattica
motivazionale.

4 4 16

Potenziare una progettazione condivisa
d'istituto che tenga conto dei traguardi
di competenza delle Indicazioni
Nazionali e delle Life Skill.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Dotare le classi a rotazione durante
l’anno scolastico di strumenti digitali
che facilitino l' apprendimento e
rendano possibile non solo l’accesso
alle informazioni immediato e rapido,
ma anche l’interazione fra studenti e la
condivisione di contenuti fra gruppi di
lavoro, l’accesso ai dati, a biblioteche,
e-book e documentazione on-line.

4 4 16

Implementare l'apprendimento
integrato attraverso la metodologia
CLIL.

3 3 9

Potenziare nei tre plessi l'uso di
videoproiettori interattivi per facilitare
esperienze di didattica innovativa

4 4 16

Potenziare una didattica laboratoriale
che tenga conto della realizzazione di
efficaci situazioni di apprendimento e
valutazione, creando "subject rooms"
dove docenti e alunni ricercano,
individuano e selezionano materiali
didattici, grazie, anche, all'utilizzo della
rete W-Lan, della classe 3.0 e di
"Atelier creativo".

4 4 16

Considerato l'incremento di alunni
stranieri, prevalentemente cinesi, la
scuola predispone un progetto di
accoglienza/inclusione e
alfabetizzazione utilizzando risorse
interne ed esterne per l'insegnamento
di Italiano come L2.

3 3 9

Potenziare la metodologia del PEER
TUTORING tra alunni di madrelingua
italiana e neo arrivati stranieri non
alfabetizzati.

3 3 9

Dare seguito a percorsi di formazione
ed autoformazione in presenza, a
distanza ed in modalità blended
nell'ambito della
valutazione/autovalutazione

4 4 16

Dare seguito a percorsi di formazione
ed autoformazione in presenza, a
distanza ed in modalità blended
nell'ambito del benessere psicofisico
del personale/superamento burnout;
valorizzare le competenze di ognuno.

3 3 9

Dare seguito a percorsi di formazione
ed autoformazione in presenza, a
distanza ed in modalità blended
nell'ambito della didattica
innovativa/digitale

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Dare seguito a percorsi di formazione
ed autoformazione in presenza, a
distanza ed in modalità blended
nell'ambito dellla didattica inclusiva.

4 4 16

Consolidare l' intesa con le famiglie. 4 4 16
Favorire il coinvolgimento del territorio
e la condivisione di risorse e
competenze.

4 4 16

Incrementare collaborazioni e
convenzioni con Enti, Scuole ed
Agenzie educative a partecipare ad
iniziative della scuola.

4 4 16

Incrementare collaborazioni e
convenzioni con Enti, Scuole ed
Associazioni dei genitori e del territorio
per coinvolgerli nel processo educativo.

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

Consolidare il
curriculum verticale
d'istituto nell'ottica
della continuità con la
S.S. 2° grado.

Progettazione
didattica comune con
individuazione di
tempi e modalità di
misurazione condivise
per tutte le discipline

Individuazione nel Piano annuale
di almeno 6 incontri per la stesura
della progettazione didattica e per
il monitoraggio della stessa.

Verifica Piano annuale: tutte le
classi parallele per italiano,
matematica e lingue straniere,
hanno individuato prove e tempi
comuni di attuazione.

Consolidare situazioni
didattiche di "scuola in
strada" con corner di
tipo montessoriano
finalizzati alla
didattica
motivazionale.

Potenziare le
competenze chiave in
uscita favorendo il
successo formativo
degli alunni, in vista
dell'orientamento
scolastico e del
proprio progetto di
vita, realizzando
situazioni concrete di
apprendimento per
ridurre il drop-out.

Esecuzione di "compiti di realtà"
ed esperienze di apprendimento in
situazione "Learning by doing".

Strutturazione di rubriche di
valutazione e diari di bordo
relative ai compiti di realtà svolti
dagli studenti dentro e fuori l'aula.

Potenziare una
progettazione
condivisa d'istituto
che tenga conto dei
traguardi di
competenza delle
Indicazioni Nazionali e
delle Life Skill.

Attuazione completa
dei progetti PTOF e del
PDM e realizzazione di
prodoti finali relativi a
ciascuno di essi.

Tutti i progetti sono oggetto di
monitoraggio da parte del team Schede di rilevazione e grafici



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Dotare le classi a
rotazione durante
l’anno scolastico di
strumenti digitali che
facilitino l'
apprendimento e
rendano possibile non
solo l’accesso alle
informazioni
immediato e rapido,
ma anche l’interazione
fra studenti e la
condivisione di
contenuti fra gruppi di
lavoro, l’accesso ai
dati, a biblioteche, e-
book e
documentazione on-
line.

Le classi della scuola
secondaria di primo
grado utilizzano a
turno dispositivi
digitali per
informazioni
immediate e rapide,
finalizzate
all'l’interazione fra
studenti e alla
condivisione di
contenuti fra gruppi di
lavoro.

Unità di apprendimento svolte con
modalità innovative e dispositivi
digitali.

Monitoraggio attività svolte
attraverso il registro elettronico

Implementare
l'apprendimento
integrato attraverso la
metodologia CLIL.

Incrementare la
sperimentazione della
metodologia CLIL in
tutte le classi.

Numero classi che sperimentano
la metodologia CLIL

Monitoraggio con apposite schede
di rilevazione

Potenziare nei tre
plessi l'uso di
videoproiettori
interattivi per
facilitare esperienze di
didattica innovativa

Dotazione di tre plessi
scolastici di
videoproiettori
interattivi con
facilitazione della
didattica innovativa

Attuazione nei tre plessi della
didattica innovativa

Numero videoproiettori interattivi
installati

Potenziare una
didattica laboratoriale
che tenga conto della
realizzazione di
efficaci situazioni di
apprendimento e
valutazione, creando
"subject rooms" dove
docenti e alunni
ricercano, individuano
e selezionano
materiali didattici,
grazie, anche,
all'utilizzo della rete
W-Lan, della classe
3.0 e di "Atelier
creativo".

Contribuire
efficacememnte ad
organizzare le
capacità di chi
apprende e a
trasformarle in
competenze;
comprendere la
valenza educativa di
attività riconosciute
come significative per
sè e spendibili nella
realtà.

Percentuale dei livelli di
gradimento e di miglioramento
delle competenze raggiunte.

Somministrazione di prove
strutturate e semi-strutturate
preparate dai docenti.

Considerato
l'incremento di alunni
stranieri,
prevalentemente
cinesi, la scuola
predispone un
progetto di
accoglienza/inclusione
e alfabetizzazione
utilizzando risorse
interne ed esterne per
l'insegnamento di
Italiano come L2.

Realizzazione di un
protocollo d'intesa per
l'accoglienza degli
alunni stranieri
all'interno del PAI
d'Istituto.

Confronto tra livelli di competenza
in ingresso e in uscita; analisi
degli esiti in uscita dal I ciclo di
studi.

Mappatura e grafici degli esiti
raggiunti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare la
metodologia del PEER
TUTORING tra alunni
di madrelingua
italiana e neo arrivati
stranieri non
alfabetizzati.

Tutti gli alunni
stranieri acquisiscono
competenze di base
nella lingua italiana
(Livello A1)

Numero di alunni stranieri
alfabetizzati e di alunni di
madrelingua italiana che
sperimentano la metodologia del
peer tutoring

Monitoraggio con mappatura degli
interventi attuati dagli alunni

Dare seguito a
percorsi di formazione
ed autoformazione in
presenza, a distanza
ed in modalità
blended nell'ambito
della
valutazione/autovaluta
zione

Formazione ed
autoformazione per
tutti i docenti dei vari
ordinio nell'ambito
della
valutazione/autovaluta
zione

Tutti i docenti partecipano ad
almeno un tipo di formazione tra
quelle previste dal PTOF.

Monitoraggio della formazione,
con mappatura dei corsi
frequentati dai docenti.

Dare seguito a
percorsi di formazione
ed autoformazione in
presenza, a distanza
ed in modalità
blended nell'ambito
del benessere
psicofisico del
personale/superament
o burnout; valorizzare
le competenze di
ognuno.

I docenti di ogni
ordine e grado
attivano percorsi di
formazione e
autoformazione sul
benessere psicofisico
per il superamento del
burnout.

Miglioramento delle relazioni a
vari livelli e miglioramento della
tolleranza alla fatica e allo stress.

Somministrazione di questionari
di rilevazione e diari di bordo.

Dare seguito a
percorsi di formazione
ed autoformazione in
presenza, a distanza
ed in modalità
blended nell'ambito
della didattica
innovativa/digitale

I docenti di ogni
ordine e grado si
formano sulla
didattica
innovativa/digitale.

I docenti di ogni ordine e grado
partecipano ad almeno un tipo di
formazione tra quelle individuate
nel PTOF.

Monitoraggio della formazione,
con mappatura dei corsi
frequentati dai docenti

Dare seguito a
percorsi di formazione
ed autoformazione in
presenza, a distanza
ed in modalità
blended nell'ambito
dellla didattica
inclusiva.

I docenti di ogni
ordine e grado si
formano sulla
didattica inclusiva.

I docenti partecipano ad almeno
un tipo di formazione tra quelle
individuate e riportate nel PTOF.

Monitoraggio della formazione,
con mappatura dei corsi
frequentati dai docenti

Consolidare l' intesa
con le famiglie.

Migliorare il
coinvolgimento dei
genitori nelle attività
della scuola. Favorire
la rendicontazione
sociale delle pratiche
didattiche, dei suoi
esiti e delle ricadute
sul territorio.

Potenziare le collaborazioni delle
famiglie attraverso la
valorizzazione di risorse e
competenze. Potenziare occasioni
di incontri e di eventi, finalizzati
alla disseminazione delle attività
educative, creando reti di
collaborazione anche economiche.

Percentuale di presenze dei
genitori nelle varie attività della
scuola. Tasso di percentuale di
presenze di Enti, Scuole e Agenzie
educative; eventuali
finanziamenti a supporto delle
azioni didattiche.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Favorire il
coinvolgimento del
territorio e la
condivisione di risorse
e competenze.

Incrementare la
collaborazione fattiva
con enti, agenzie
educative,
associazioni culturali e
sportive del territorio
finalizzando gli
interventi ad una
ricaduta positiva sul
percorso formativo
dell'utenza.

Lettere di intenti, accordi di rete e
partenariati con enti, agenzie
educative, associazioni culturali e
sportive del territorio.

Sondaggi e questionari di
gradimento e autovalutazione.

Incrementare
collaborazioni e
convenzioni con Enti,
Scuole ed Agenzie
educative a
partecipare ad
iniziative della scuola.

Realizzazione di
accordi di rete e o
convenzioni con Enti,
Scuole, Agenzie
educative,
associazioni culturali e
sportive del territorio

Partecipazione attiva ai percorsi di
formazione della scuola

Attività realmente svolte a
seguito di accordi di rete e
convenzioni stipulate con Enti,
Scuole, Agenzie educative,
associazioni culturali e sportive
sottoscritte dalla scuola.

Incrementare
collaborazioni e
convenzioni con Enti,
Scuole ed Associazioni
dei genitori e del
territorio per
coinvolgerli nel
processo educativo.

Condivisione di
informazioni/indicazio
ni/comunicazioni/colla
borazioni con i genitori
e il territorio.

Appositi sondaggi e questionari di
autovalutazione

Verifica finale sul grado di
condivisione dell'operato svolto
dalla scuola e dal Dirigente
scolastico

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43582 Consolidare il curriculum
verticale d'istituto nell'ottica della continuità con la S.S. 2°
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 Monitoraggio degli esiti in continuità con la S.S. 2° grado.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Riscontro positivo della validità del percorso di
orientamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Discrepanza fra consiglio orientativo e scelta autonoma

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riscontro positivo a lungo termine della validità del
percorso di orientamento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Fenomeni di drop-out.

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

Garantire l'uniformità dell'offerta
formativa e della valutazione Ridurre il
gap culturale fra classi parallele

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni 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 Orientamento e continuità

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

Progettazione
didattica condivisa,
che preveda prove
comuni concordate
per classi parallele

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Rilevazione esiti in uscita e confronto

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione d'Istituto e delle scuole secondarie.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14883 Consolidare situazioni
didattiche di "scuola in strada" con corner di tipo
montessoriano finalizzati alla didattica motivazionale.

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

Creare un profilo dello studente, con competenze
specifiche spendibili nella realtà del proprio territorio;
Curare azioni progressive di orientamento in uscita nel
curricolo verticale finalizzate all'adozione di scelte
consapevoli.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento nell'organizzazione e nel coordinamento
nelle varie attività di orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte dei genitori e degli alunni ad accettare
le proposte di orientamento, scaturite dalle attitudini reali
espresse dagli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo degli studenti, riduzione del tasso di
dispersione e competenze acquisite che diventano risorse
per il territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eccessiva calibrazione delle attività orientative sulle
richieste del mercato del lavoro territoriale; aumento del
tasso di dispersione nel biennio della S.S.2°

Azione prevista
Laboratori coordinati attraverso i quali tutta la scuola si
apre al territorio (scuola in strada: estemporanea delle
"arti", Erasmus STEAM, "corner" di poesia e musica).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nelle azioni
ddell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa motivazione al coinvolgimento nelle attività da parte
degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Motivazione e aumento dell'autostima, soprattutto negli
alunni con difficoltà di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Autoesclusione degli alunni con una bassa autostima.
Mancato coinvolgimento di tutti gli alunni.

Azione prevista Realizzazione di laboratori manipolativi e di tipo
montessoriani finalizzati alla didattica motivazionale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza delle proprie abilità e predisposizioni in
vista dell'orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa capacità di individuazione delle attitudini degli
alunni e delle loro predisposizioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione di nuove forme di comunicazione
nell'esprimere il sè e sviluppo libero del bambino attraverso
attività spontanee.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Vanificazione dell'azione educativo-didattica e rischio di
dispersione scolastica.

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

Progettazione di attività di
orientamento, a partire dalla prima
classe della S.S.1^, supportata
dall'intervento del counselor.
Realizzazione di attività di
orientamento in uscita presso le
S.S.2^, finalizzate alla conoscenza di
sè e delle proprie attitudini, intervento
del counselor d'Istituto per la stesura
del consiglio orientativo.
Coinvolgimento di tutti gli alunni in
situazioni concrete di apprendimento,
valorizzando le singole competenze e
attitudini, favorendo il loro essere
protagonisti dell'azione educativa.
Tutto ciò scaturisce da una maggiore
consapevolezza, da parte degli
operatori della scuola, dell'esistenza di
obiettivi a breve, medio e lungo
termine, previsti nel Curricolo d'Istituto,
quale documento programmatico
dell'intera Istituzione scolastica,
considerata nei vari organi di scuola.

Definizione di un sistema di orientamento. Valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Trasformare
il modello trasmissivo della scuola. Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.

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 Progettazione del Curricolo d'Istituto. Organizzazione
"scuola in strada"

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto tecnico e logistico

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

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 1500 altre entrate
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Realizzazione di un
curriculum verticale
d'istituto

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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 30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione attiva dell'utenza dell'Istituto

Strumenti di misurazione Prodotti finali per ogni classe dei vari ordini di scuola
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43583 Potenziare una
progettazione condivisa d'istituto che tenga conto dei



traguardi di competenza delle Indicazioni Nazionali e delle
Life Skill.

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
Creazione di un team docenti per compiti di
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei
progetti e del PDM.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Disseminazione e controllo di buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarsa disponibilità al lavoro di squadra

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione della prassi di valutazione della progettualità
della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa diffusione della valutazione progettuale della scuola

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La scuola valuta e verifica il proprio
operato

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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 Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 ambito 7 - legge 107 MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

Monitoraggio e
rendicontazione dei
progetti e del PDM.

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 12/06/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero progetti realizzati e attività PDM portati a termine

Strumenti di misurazione questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #43608 Dotare le classi a
rotazione durante l’anno scolastico di strumenti digitali che
facilitino l' apprendimento e rendano possibile non solo
l’accesso alle informazioni immediato e rapido, ma anche
l’interazione fra studenti e la condivisione di contenuti fra
gruppi di lavoro, l’accesso ai dati, a biblioteche, e-book e
documentazione on-line.

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 Fruizione di strumenti innovativi da parte degli alunni per
attività didattiche e verifiche on line.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Dematerializzazione ed interazione immediata tra alunni e
docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa motivazione al coinvolgimento nelle attività da parte
di alcuni alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Dematerializzazione ed interazione immediata tra alunni e
docenti e creazione di archivi didattici e di prove di verifica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Disorientamento di alcuni alunni non in grado di interagire.

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

Motivazione degli studenti a nuove
forme di apprendimento

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 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

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

Attività didattica
prime classi scuola
secondaria di primo
grado

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 12/06/2018



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di attività svolte con gli strumenti digitali in
dotazione della scuola svolti in ambienti di apprendimento
interattivi

Strumenti di misurazione Registro elettronico
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43610 Implementare
l'apprendimento integrato attraverso la metodologia CLIL.

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 Integrare nelle classi i contenuti culturali in lingua
straniera.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della competenza comunicativa in lingua
straniera.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa motivazione al coinvolgimento nelle attività da parte
degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possesso di competenze spendibili in diversi contesti nella
lingua veicolare.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Autoesclusione degli alunni con una bassa autostima.
Mancato coinvolgimento di tutti gli alunni.

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

Apprendimento attivo attraverso le
nuove tecnologie didattiche Aumento
della quantità e della qualità di
esposizione alla lingua straniera

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL 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 Formazione sulla Didattica integrata CLIL

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 ambito 7 - legge 107 MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 ambito 7 - legge 107 MIUR

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

Sperimentazione
attività CLIL

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 30/06/2018



Indicatori di monitoraggio del
processo Numero attività svolte con metodologia CLIL

Strumenti di misurazione Registro elettronico
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43609 Potenziare nei tre plessi
l'uso di videoproiettori interattivi per facilitare esperienze
di didattica innovativa

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 Fruizione di videoproiettori interattivi per una didattica
innovativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentazione di nuove modalità didattiche innovative e
digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà all'uso delle nuove strumentazioni digitali

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Messa in atto e padronanza di una didattica innovativa e
digitale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Mancato utilizzo dei nuovi strumenti digitali

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

Sperimentazione di nuove forme di
linguaggi per favorire nuovi stili di
apprendimento

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 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

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: #14885 Potenziare una didattica
laboratoriale che tenga conto della realizzazione di efficaci
situazioni di apprendimento e valutazione, creando
"subject rooms" dove docenti e alunni ricercano,
individuano e selezionano materiali didattici, grazie, anche,
all'utilizzo della rete W-Lan, della classe 3.0 e di "Atelier
creativo".

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
Creare occasioni di formazione e autoformazione dei
docenti atte a fornire competenze metodologiche e
didattiche efficaci.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di ambienti di apprendimento capaci di
gratificare il nuovo ruolo docente

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza e difficoltà nell'assimilare e applicarere nuove
strategie metodologiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei livelli di competenze nei docenti;
confronto e condivisione di esperienze e innovative
pratiche didattico-educative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Tendenza a mantenere il bipolarismo docente-alunno e a
prediligere il sapere teorico rispetto a quello pratico.

Azione prevista Creazione delle "subject rooms" per un coinvolgimento
attivo degli alunni nell'imparare ad imparare.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo di atteggiamenti di metacognizione funzionali ad
aprire la strada verso altri apprendimenti e verso un più
alto grado di competenza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento parziale degli alunni nelle attività di
metacognizione; leadership non equamente distribuita.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di un metodo efficace di lavoro;
raggiungimento di competenze progettuali e problem-
solving; crescita dell'autostima.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Disorientamento di quegli alunni non in grado di interagire
e "mettersi in gioco" nel gruppo.

Azione prevista Utilizzo reti W-LAN e relativo cablaggio dei plessi
dell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di migliorare l'azione didattica con strumenti
tecnologici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti tecnologici da parte
di docenti ed alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze digitali da parte di docenti
e alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difformità nell'offerta formativa.

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

Organizzazione efficace di una
didattica laboratoriale centrata
sull'apprendimento in situazione per
trasformare in competenze le capacità
di chi apprende. Favorire
l'apprendimento per livelli di
competenza attraverso spazi aperti e
flessibili in cui l'allievo si senta
protagonista di esprimere pienamente
il suo saper fare. Sviluppare e
valorizzare le competenze digitali sia
degli alunni che dei docenti per "un
nuovo modo di fare scuola".

Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni. Creare nuovi spazi
per l'apprendimento. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. Riorganizzare il
tempo del fare 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
Disseminazione di pratiche laboratoriali acquisite in
precedenti esperienze (PQM, Valutazione e Miglioramento,
Blended Learning, Flipped classroom, Nuova didattica
Lincei)

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS, FSE

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Affiancamento al lavoro dei docenti e degli alunni in orario
curriculare ed extracurriculare

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS, FSE

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Unità Servizio Civile, Assistenti specialistici e Tirocinanti

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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 1 F.S.E - SPONSOR - FONDO PIANO DIGITALE



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Consulenti 0

Attrezzature 38755.83 PON FESR Azione 10.8.1 Reti W-LAN PON
FESR Azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali

Servizi 5744.05 PON FESR Azione 10.8.1 Reti W-LAN PON
FESR Azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali

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

Attuazione didattica
laboratoriale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Atelier Creativi 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 15/12/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Realizzazione dell'Atelier Creativo

Strumenti di misurazione Collaudo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale dei livelli di gradimento e di miglioramento
delle competenze raggiunte

Strumenti di misurazione Somministrazione di prove strutturate e non preparate dai
docenti

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43585 Considerato l'incremento
di alunni stranieri, prevalentemente cinesi, la scuola
predispone un progetto di accoglienza/inclusione e
alfabetizzazione utilizzando risorse interne ed esterne per
l'insegnamento di Italiano come L2.

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 Realizzazione di un protocollo d'intesa per l'accoglienza
degli alunni stranieri all'interno del PAI d'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della cultura dell'accoglienza e accettazione
della diversità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell'uso di una lingua veicolare comune

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della cultura dell'accoglienza e accettazione
della diversità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Resistenza all'inclusione.

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

Utilizzare risorse immediatamente
disponibili

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo ...

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 (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

Formazione di 1
docente presso
università per
stranieri di Siena

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 20/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Prove strutturate e semistrutturate

Strumenti di misurazione Conseguimento del livello A 1 (C.E.L.I) da parte degli alunni
stranieri

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43611 Potenziare la
metodologia del PEER TUTORING tra alunni di madrelingua
italiana e neo arrivati stranieri non alfabetizzati.

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 Proseguimento del ricorso alla metodologia del peer
tutoring per l'insegnamento di italiano L 2

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di alunni/tutor per favorire l'acquisizione di
competenze base e l'alfabetizzazione da parte di alunni di
recente immigrazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarso coinvolgimento di alunni/tutor

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo delle risorse interne alla scuola/classe per
l'inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Mancato sviluppo del senso di inclusività.

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

Utilizzare risorse immediatamente
disponibili

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile



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 (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Alunni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

PEER TUTORING tra
alunni di italiano L 2
e neo arrivati
stranieri non
alfabetizzati in lingua
italiana

Sì -
Verde

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo
Acquisizione di competenze di base in lingua italiana da
parte degli alunni stranieri

Strumenti di misurazione Valutazione riportata in ambito linguistico dagli alunni
stranieri non alfabetizzati in lingua italiana

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43446 Dare seguito a percorsi di
formazione ed autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito della
valutazione/autovalutazione

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 e fruizione di percorsi formativi previsti dal
PTOF e nel Piano per la Formazione Docenti 2016-19.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza degli strumenti e delle strategie
di valutazione ed autovalutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Isolamento di docenti non motivati sulla valutazione e poco
propensi a mettersi in discussione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Utilizzo e condivisione di buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Disomogeneità nell' offerta formativa e nelle azioni
educative.

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

Valutare bene per orientare a percorsi
validi di studio e di vita

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni; Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere evalutare

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 Formazione in rete con Ambito di appartenenza

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 Legge 107- MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
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

Formazione
Valutazione/autovalu
tazione

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza attiva dei partecipanti

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43448 Dare seguito a percorsi di
formazione ed autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito del benessere psicofisico del
personale/superamento burnout; valorizzare le competenze
di ognuno.

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 e fruizione di percorsi formativi previsti dal
PTOF

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e
competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza e difficoltà nella fruizione del percorso
formativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento e diffusione di nuove competenze relazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Tendenza a isolarsi



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

Utilizzo consapevole degli strumenti e
mezzi per una didattica condivisa ed
interattiva

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio Trasformare il modello trasmissivo
dellascuola 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 Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria POR "Diritti a scuola"

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività UNICATT MILANO Progetto "Open TEQ"

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria A titolo sperimentale gratuito

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

Formazione Burnout 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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza attiva al corso di tutti i docenti

Strumenti di misurazione Questionario di valutazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43445 Dare seguito a percorsi di
formazione ed autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito della didattica
innovativa/digitale

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 con personale qualificato.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diffusione di metodologie innovative ed interattive.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento parziale dei docenti nelle attività di
formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Pratica di metodologie innovative ed interattive

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Disorientamento di quei docenti non in grado di interagire e
"mettersi in gioco" nella didattica innovativa/digitale

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

Miglioramento della qualità dell'offerta
formativa

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati 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 Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 ambito 7 - legge 107 MIUR
Fondi VARI

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

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

Formazione docenti
sulla didattica
digitale

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 30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze di front office e digitali

Strumenti di misurazione Customer satisfaction
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza attiva del corso

Strumenti di misurazione Rilevazione delle classi nelle quali si adottano metodologie
innovative

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #43613 Dare seguito a percorsi di
formazione ed autoformazione in presenza, a distanza ed in
modalità blended nell'ambito dellla didattica inclusiva.

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 e fruizione degli stessi da
parte del personale sulle tematiche dell'inclusione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Promozione della cultura dell'inclusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Isolamento di docenti non motivati sulla didattica inclusiva
e poco propensi a mettersi in discussione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Attuazione della cultura dell'inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Disomogeneità nell' offerta formativa e nelle azioni
educative.

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

Consapevolezza dell'educazione alla
diversità

Definizione di un sistema diorientamento. Promuovere
l’innovazione perché sia sostenibile etrasferibile

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 Formazione su didattica inclusiva

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Piano di formazione 2016-19 ambito 7 - legge 107 MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

Formazione docenti
per BES

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenze attive al corso

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14893 Consolidare l' intesa con
le famiglie.

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
Promuovere la creazione del Comitato Genitori della Scuola
e promuovere accordi di rete con Enti, Scuole ed
Associazioni del Territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore visibilità della scuola nel territorio; confronto
costruttivo con Genitori e Enti locali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa partecipazione dei soggetti coinvolti a causa della
limitata motivazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione fattiva alle proposte educative e alla loro
organizzazione e realizzazione da parte delle agenzie
succitate.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nella rendicontazione sociale delle azioni
educayive ed eccessivo condizionamento da parte delle
agenzie esterne alla scuola.

Azione prevista Coinvolgimento diretto dei genitori nelle diverse attività
didattico-educative (manifestazioni ed eventi, workshop)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coesione e senso di appartenenza alla comunità
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Limitata partecipazione dei genitori nelle varie attività della
scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apporto positivo di nuove risorse e maggiore
consapevolezza delle azioni condotte dall'Istituzione
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa consapevolezza della responsabilità e dell'impegno.
Azione di delega da parte dei genitori nei confronti della
scuola.

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

Coinvolgimento dei genitori, degli Enti
e delle Agenzie educative del territorio
nelle attività della scuola per favorirne
la partecipazione e sviluppare il senso
di appartenenza. Valorizzazione dello
scambio osmotico ed educativo tra le
competenze professionali e sociali dei
docenti e l'apporto positivo e proficuo
delle famiglie, degli Enti e delle
Agenzie educative territoriali.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio. Investire sul capitale "umano"
ripensando i rapporti. Riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società.

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 Coordinamento con Comitato Genitori, Enti e Agenzie
educative del territorio

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto ai docenti

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Genitori

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 500 Sponsor
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Attività di
collaborazione con
genitori, Enti e
Agenzie educative
del territorio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo
Livelli di collaborazione con famiglie, Enti ed Agenzie
educative del territorio

Strumenti di misurazione Percentuale di presenze di genitori nelle varie attività della
scuola. Questionari di gradimento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47763 Favorire il
coinvolgimento del territorio e la condivisione di risorse e
competenze.

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
Realizzazione di accordi di rete e/o convenzioni con Enti,
Scuole, Agenzie educative, associazioni culturali e sportive
del territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ampliamento dell'Offerta Formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancata attuazione di attività a seguito di stipula dei
relativi accordi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliamento dell'Offerta Formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancata attuazione di attività a seguito di stipula dei
relativi accordi.

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

Apertura della scuola al territorio e
collaborazione fattiva con lo stesso

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, l’educazione all’autoimprenditorialità;
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
Promozione dell’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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 Esperti esterni



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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Partecipazione e
condivisione delle
competenze

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione attiva e condivisione delle competenze

Strumenti di misurazione Questionari e attività svolte
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43621 Incrementare
collaborazioni e convenzioni con Enti, Scuole ed Agenzie
educative a partecipare ad iniziative della scuola.



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 Creazione di una rete stabile di collaborazione con il
territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione e ricchezza nell'ottica della corresponsabilità
educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa partecipazione dei soggetti coinvolti a causa della
limitata motivazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collaborazione con altri enti ed associazioni e fruizione di
competenze complementari a quelle del personale
scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva presenza di input esterni

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

Apertura della scuola al territorio e
collaborazione fattiva con lo stesso

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, l’educazione all’autoimprenditorialità;
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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 format accordi di rete Condivisione di
percorsi formativi con associazioni ed enti del territorio
Realizzazione di percorsi formativi con Enti ed Associazioni
culturali varie

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria FIS
Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Protocollo, scansione dei documenti, Front Office,
preparazione ad hoc di ambienti scolastici

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Collaborazioni gratuite con Enti ed Associazioni culturali e
sportive del Territorio

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

Accordi di rete Sì -
Nessuno

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 30/06/2018



Indicatori di monitoraggio del
processo

Contributo attivo all'offerta formativa da parte di tutte le
associazioni ed Enti con cui è stato stilato accordo di rete

Strumenti di misurazione Questionari di valutazione ed autovalutazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43622 Incrementare
collaborazioni e convenzioni con Enti, Scuole ed
Associazioni dei genitori e del territorio per coinvolgerli nel
processo educativo.

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
Presenza assidua a scuola del Dirigente scolastico. Utilizzo
di mail per comunicare con i genitori. Intervento di
mediazione di
docenti/psicologo/mediatore/giurista/orientatore.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell'offerta formativa ed arricchimento del
percorso educativo dell'utenza col supporto di risorse e
competenze esterne

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Limitata disponibilità di enti e famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento dell'offerta formativa e rendicontazione
sociale efficace.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Tendenza alla delega da parte dei genitori nei confronti
della scuola e degli enti del territorio.

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

Utilizzo degli strumenti innovativi di
condivisione: social, blog ed ambienti
interattivi

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio 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
Compilazione format accordi di rete Condivisione di
percorsi formativi con associazioni ed enti del territorio
Realizzazione di percorsi formativi con Enti ed Associazioni
culturali varie

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Protocollo, scansione dei documenti, Front Office,
preparazione ad hoc di ambienti scolastici

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria Collaborazioni gratuite con Enti ed Associazioni culturali e
sportive del Territorio

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

Informazioni e
comunicazioni in
tempo reale con
l'utenza, la presenza
assidua del Dirigente
che accoglie l'utenza
quotidianamente e si
confronta con le
famiglie sulle linee
educative ed i valori
da trasmettere,
individuando le
soluzioni pi

Sì -
Verde

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 30/06/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo
Contributo attivo all'offerta formativa da parte di tutte le
associazioni ed Enti con cui è stato stilato accordo di rete

Strumenti di misurazione Questionari di autovalutazione e valutazione.
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
Omogeneità dei livelli di competenze previsti nel Curricolo,
rilevata mediante frequenti prove oggettive per sezioni e
classi parallele.



Priorità 2
Imparare a imparare: abilità di perseverare
nell'apprendimento, gestendo efficacemente il tempo e le
informazioni, sia individualmente che in gruppo.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione della variabilità fra le classi in relazione alle
competenze nelle singole discipline, anche in vista delle
prove nazionali.

Data rilevazione 30/06/2018
Indicatori scelti Esiti alunni, Screening e monitoraggio sugli alunni

Risultati attesi
Riduzione della variabilità delle competenze tra classi
parallele; riduzione del della percentuale della fascia bassa
rispetto alla media regionale; potenziamento delle nuove
competenze

Risultati riscontrati Disomogeneità fra classi parallele.
Differenza La variabilità degli esiti in uscita.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Limitata condivisione nei dipartimenti disciplinari dei criteri
di valutazione approvati dal collegio dei docenti.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Acquisizione di competenze base in maniera autonoma e
consapevole per favorire la loro spendibilità in ogni
situazione di vita.

Data rilevazione 30/06/2018

Indicatori scelti Assegnazione di compiti di realtà e verifica finale attraverso
il monitoraggio.

Risultati attesi Saper apprendere in modo autonomo ed efficace in una
dinamica costante di problem posing/solving.

Risultati riscontrati Scarsa capacità di applicare in situazioni concrete di vita le
competenze acquisite.

Differenza Gap tra l'acquisizione di conoscenze/contenuti e la
spendibilità degli stessi.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Va ancora affinata la progettazione e la realizzazione di una
didattica per competenze osservabili attraverso compiti di
realtà.

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

Il PDM, elaborato dal Nucleo di valutazione, è stato
condiviso nei dipartimenti disciplinari, negli incontri
di interclasse e intersezione. In seguito, è stato
revisionato nei Collegi dei Docenti e, infine,
approvato.



Persone coinvolte Il Nucleo di Valutazione (DS, Docenti, Alunni, Genitori, ATA)
e i Docenti tutti.

Strumenti Circolari, pubblicazione sul sito, discussione nei Gruppi
funzionali e nel Collegio docenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

Maggiore consapevolezza delle singole fasi della
progettazione e della necessità di lavorare in team.

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
Socializzazione in tutte le attività
collegiali e dipartimentali, nelle sedute
del Consiglio di Istituto, in sede di
dipartimenti disciplinari. Sono stati
utilizzati tutti i dispositivi di
comunicazione innovativa

Docenti, genitori, alunni ,
personale ATA

Da settembre 2017 in
poi

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito WEB, circolari, allegato al PTOF e
sintesi cartaecee.

Genitori, Stakeholders, associazioni
ed enti vari del territorio

Da settembre 2017
in poi

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

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

Nome Ruolo
Smaltino Ilario Associazione territorio
Smaltini Maria Nunziata Amministrativo
Sannolla Francesco Studente
Conte Giuseppe genitore
Laddomada Sabrina genitore
Gentile Mariarosaria docente di sostegno
Piepoli Filomena docente
Martini Lucia docente
Mirabile Vittorio docente
L'Abate Giuseppina docente
Basile Giuseppa docente
Convertini Grazia Dirigente



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 (tutti)

Altri membri della comunità scolastica (Componenti del
Consiglio di Istituto)

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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