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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

Elaborazione di criteri condivisi per la valutazione
del comportamento e del giudizio globale da
inserire nel documento di valutazione a seguito
del DL 62/2017

Sì

Elaborazione di prove comuni per disciplina
(Italiano,Matematica,Inglese). Sì

Elaborazione e sperimentazione di un modello di
progettazione per competenze trasversale e
disciplinare condiviso.

Sì

Ambiente di apprendimento

Diffusione allargata dell'organizzazione per
sezioni/classi aperte e lavoro per gruppi di livello
differenziati sia in classe che per classi parallele.

Sì

Sperimentazione ed utilizzo di ambienti virtuali
d’apprendimento (Classroom) Sì

Utilizzo e diffusione di prassi metodologiche
cooperative e collaborative anche attraverso le
tecnologie.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Organizzazione di attività secondo diversi stili
d’apprendimento (laboratorio manipolativi,
musicale, teatrale, tecnologico ecc..).

Sì

Sperimentazione Index Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Istituzionalizzazione di momenti dedicati alla
progettazione comune attraverso la loro
calendarizzazione nel piano annuale delle attività.
nel piano annuale delle attività

Sì

Piano di attività, sperimentazione e formazione del
gruppo dei docenti per la didattica innovativa e
digitale.

Sì

Utilizzo e monitoraggio della Policy di e-safety per
disciplinare l’utilizzo delle TIC all’interno della
scuola.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Piano di formazione dei docenti su: didattica per
competenze e innovazione metodologica,
inclusione e disabilità, competenze digitali e nuovi
ambienti d’apprendimento. Utilizzo delle
competenze professionali interne per percorsi di
autoformazione.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Attività di formazione e informazione rivolta ai
genitori (punto d’ascolto). Sì

Elaborazione di un questionario per valutare le
esigenze delle famiglie relativamente ai tempi
scuola definiti nel PTOF.
Realizzazione di progetti ed eventi in
collaborazione con il territorio/amministrazione
comunale, centro culturale e comitato genitori.

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
Elaborazione di criteri condivisi per la
valutazione del comportamento e del
giudizio globale da inserire nel
documento di valutazione a seguito del
DL 62/2017

5 5 25

Elaborazione di prove comuni per
disciplina (Italiano,Matematica,Inglese). 4 4 16

Elaborazione e sperimentazione di un
modello di progettazione per
competenze trasversale e disciplinare
condiviso.

3 4 12

Diffusione allargata dell'organizzazione
per sezioni/classi aperte e lavoro per
gruppi di livello differenziati sia in
classe che per classi parallele.

3 5 15

Sperimentazione ed utilizzo di ambienti
virtuali d’apprendimento (Classroom) 4 4 16

Utilizzo e diffusione di prassi
metodologiche cooperative e
collaborative anche attraverso le
tecnologie.

3 5 15

Organizzazione di attività secondo
diversi stili d’apprendimento
(laboratorio manipolativi, musicale,
teatrale, tecnologico ecc..).

3 5 15

Sperimentazione Index 3 3 9



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Istituzionalizzazione di momenti
dedicati alla progettazione comune
attraverso la loro calendarizzazione nel
piano annuale delle attività. nel piano
annuale delle attività

3 4 12

Piano di attività, sperimentazione e
formazione del gruppo dei docenti per
la didattica innovativa e digitale.

4 5 20

Utilizzo e monitoraggio della Policy di
e-safety per disciplinare l’utilizzo delle
TIC all’interno della scuola.

2 5 10

Piano di formazione dei docenti su:
didattica per competenze e
innovazione metodologica, inclusione e
disabilità, competenze digitali e nuovi
ambienti d’apprendimento. Utilizzo
delle competenze professionali interne
per percorsi di autoformazione.

3 4 12

Attività di formazione e informazione
rivolta ai genitori (punto d’ascolto). 3 3 9

Elaborazione di un questionario per
valutare le esigenze delle famiglie
relativamente ai tempi scuola definiti
nel PTOF.

4 3 12

Realizzazione di progetti ed eventi in
collaborazione con il
territorio/amministrazione comunale,
centro culturale e comitato genitori.

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

Elaborazione di
criteri condivisi per
la valutazione del
comportamento e
del giudizio globale
da inserire nel
documento di
valutazione a
seguito del DL
62/2017

Redazione di
tabelle per la
valutazione del
comportamento e
del giudizio
globale.

Formazione di un
gruppo di lavoro.
Rispetto dei tempi
nella stesura delle
tabelle

Delibera in Collegio Docenti.

Elaborazione di
prove comuni per
disciplina
(Italiano,Matematic
a,Inglese).

Redazione delle
Prove comuni e
delle griglie di
valutazione

Condivisione delle
prove Somministrazione delle prove



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborazione e
sperimentazione di
un modello di
progettazione per
competenze
trasversale e
disciplinare
condiviso.

Adozione del
modello adottato.
Utilizzo del modello
per la
programmazione
didattica e piani di
lavoro disciplinare
e di team.

Confronto tra i
docenti nei
dipartimenti
disciplinari.

Verbali dipartimenti, intersezione,
interclasse e consigli di classe

Diffusione allargata
dell'organizzazione
per sezioni/classi
aperte e lavoro per
gruppi di livello
differenziati sia in
classe che per
classi parallele.

Recupero: ridurre il
numero degli
alunni con
valutazione 6 (
meno 10% media
provinciale).
Potenziare la fascia
medio-alta:+10%
della media
provinciale. Per le
classi seconde e
terze: ridurre la
varianza nelle
prove d'italiano del
10 e 5 %.

Esito finale: numero
di alunni con
valutazione 6.
Risultati delle prove
Invalsi

Raccolta dei risultati. Analisi dei
risultati.

Sperimentazione
ed utilizzo di
ambienti virtuali
d’apprendimento
(Classroom)

Pratiche diffuse di
metodologie
didattiche
innovative.

Numero di classi che
partecipano alla
sperimentazione.

Rilevazioni in piattaforma a cura degli
amministratori.

Utilizzo e diffusione
di prassi
metodologiche
cooperative e
collaborative anche
attraverso le
tecnologie.

Aumento del 20%
dei docenti che
utilizzano
metodologie
didattiche
collaborative e di
cooperative
learning. Aumento
dell'utilizzo di
tecnologie(
piattaforma e-
learning, cloud,...)

Numero di attività e
numero dei docenti
che utilizzano
nell'attività didattica
quotidiana
metodologie
collaborative.

Sondaggio. Analisi delle relazioni
finali dei docenti

Organizzazione di
attività secondo
diversi stili
d’apprendimento
(laboratorio
manipolativi,
musicale, teatrale,
tecnologico ecc..).

Maggior grado
d'inclusione.
Miglioramento di
risultati degli
alunni.

Grado di
partecipazione,
cooperazione,
progressione negli
apprendimenti,
impegno, interesse e
autovalutazione.

Verifiche e osservazioni svolte
durante l'anno scolastico. Rubrica di
valutazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Sperimentazione
Index

Miglioramento
dell'inclusione

Partecipazione dei
docenti alla
formazione.
Formazione di un
gruppo di lavoro per
l'elaborazione del
questionario e
dell'analisi dei
risultati.

Questionario rivolto ai docenti,
genitori e alunni. Definizione di azioni
da mettere in atto per migliorare
l'inclusione da proporre nel PAI.

Istituzionalizzazion
e di momenti
dedicati alla
progettazione
comune attraverso
la loro
calendarizzazione
nel piano annuale
delle attività. nel
piano annuale delle
attività

Miglioramento dei
risultati scolastici

Risultati rilevazione
Invalsi. Valutazioni
periodiche su prove
comuni.

Somministrazione, rilevamento e
restituzione dei risultati. Analisi
condivisa dei risultati.

Piano di attività,
sperimentazione e
formazione del
gruppo dei docenti
per la didattica
innovativa e
digitale.

Partecipazione dei
docenti. Ideazione
e realizzazione di
percorsi didattici
con le metodologie
acquisite.

Firme presenze
Numero di percorsi
didattici realizzati.

Schede progetti Verifica finale del
piano di lavoro. Sondaggi di
gradimento.

Utilizzo e
monitoraggio della
Policy di e-safety
per disciplinare
l’utilizzo delle TIC
all’interno della
scuola.

Conoscere ed
applicare la
netiquete

Rispetto dei tempi
nella stesura del
documento di e-
Safety della scuola.
Diminuzione di
episodi, segnalazioni
di comportamenti
scorretti.

Sondaggio e questionario rivolto agli
studenti e ai genitori.

Piano di formazione
dei docenti su:
didattica per
competenze e
innovazione
metodologica,
inclusione e
disabilità,
competenze digitali
e nuovi ambienti
d’apprendimento.
Utilizzo delle
competenze
professionali
interne per percorsi
di autoformazione.

Supporto e ricaduta
nella didattica

Partecipazione dei
docenti ai corsi
istituiti ed approvati
dal Collegio.
Progettazione
laboratorio
autoformazione.
Numero delle classi
sperimentano
l’utilizzo delle TIC e le
metodologie inclusive
nella didattica.

Firma foglio presenza.
Implementazione nelle classi delle
buone pratiche apprese. schede di
monitoraggio. Questionario di
gradimento del corso. Piano annuale
di team e disciplinare. Scheda
progetto.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Attività di
formazione e
informazione
rivolta ai genitori
(punto d’ascolto).

Condivisione di
buone prassi.

Percentuale di
partecipazione delle
famiglie agli incontri.

Schede di rilevazione del grado di
efficacia delle azioni presentate nella
formazione.

Elaborazione di un
questionario per
valutare le
esigenze delle
famiglie
relativamente ai
tempi scuola
definiti nel PTOF.

Strutturazione di
tempi scuola
rispondenti alle
esigenze delle
famiglie

Rispetto dei tempi
Questionario rivolto ai genitori degli
alunni del primo e secondo anno della
scuola dell'infanzia.

Realizzazione di
progetti ed eventi
in collaborazione
con il
territorio/amministr
azione comunale,
centro culturale e
comitato genitori.

Maggior
coinvolgimento
degli Enti
territoriali,
associazioni di
volontariato,
associazione dei
genitori.

Numero di attori
partecipanti, livello di
collaborazione

Numero di eventi per anno scolastico
realizzati in collaborazione. Contributi
in termini di risorse
finanziare/professionali/materiali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51735 Elaborazione di criteri
condivisi per la valutazione del comportamento e del
giudizio globale da inserire nel documento di valutazione a
seguito del DL 62/2017

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

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

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

Azione prevista
Elaborazione di tabelle relative al giudizio del
comportamento e del giudizio globale per la scuola
primaria e secondaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adeguamento del documento di valutazione alla normativa
di riferimento (DL 62/2017, Nota Ministeriale 1865/2017).
Uniformità dei criteri considerati per l'elaborazione del
giudizio sul comportamento e del giudizio globale nei due
ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si rilevano effetti negativi a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Criteri comuni e condivisi permettono una valutazione più
omogenea.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si rilevano effetti negativi a 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
Definizione di criteri comuni per la
valutazione del comportamento

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 8 docenti

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

Delibera in Collegio
Docenti delle tabelle
elaborate dal gruppo
di lavoro sulla
valutazione del
comportamento e
sull'elaborazione del
giudizio globale.

Sì - Verde

Secondo incontro
gruppo di lavoro Sì - Verde

Primo incontro
Gruppo di lavoro 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 21/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Verbali degli incontri del gruppo di lavoro e del collegio
docenti

Strumenti di misurazione Verbali gruppo di lavoro (Mod. 29) e del Collegio Docenti
(Mod. 40)

Criticità rilevate
Tempi relativamente stretti. Revisione del Piano delle
attività annuali in funzione dell'adeguamento alla nuova
normativa.

Progressi rilevati
Aver adottato criteri comuni per la valutazione del
comportamento e del giudizio globale nella scuola primaria
e secondaria. Adeguamento del documento di valutazione
alla nuova normativa.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Dopo una prima sperimentazione delle tabelle sarà
possibile aggiornarle o integrarle.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4734 Elaborazione di prove
comuni per disciplina (Italiano,Matematica,Inglese).



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 Preparazione di prove comuni nelle discipline di italiano,
matematica ed inglese per classi parallele

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valutazioni più coerenti; riduzione delle varianza nelle
valutazioni per team o consiglio di classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La prova standardizzata necessariamente sacrifica alcune
specificità dei percorsi delle classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Coesione nelle fasi di programmazione del curricolo e delle
attività tra classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si evidenziano effetti negativi

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 prove comuni per le discipline di
italiano, matematica ed inglese
prevedono una stretta
programmazione tra gli insegnanti dei
diversi team/consigli di classe al fine
implementare in modo uniforme il
curricolo di scuola. Inoltre questa
azione permette di tenere sotto
osservazione la varianza dei risultati
tra le diverse classi

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 I docenti della Scuola Primaria e della Scuola secondaria
delle discipline interessate.



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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Riunioni di
dipartimento in
orizzontale e
confronto in verticale

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

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

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

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



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

Data di rilevazione 05/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Redazione delle prove

Strumenti di misurazione
Modello n°00 "Rilevazione delle fasi di elaborazioni"
Modello n°01 " Rilevazione somministrazione prove
comuni"

Criticità rilevate Difficoltà nell’organizzazione delle risorse professionali
rispetto al numero delle classi nella scuola secondaria.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Persistere in alcuni ambiti di una visione ancora troppo
individualista.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4735 Elaborazione e
sperimentazione di un modello di progettazione per
competenze trasversale e disciplinare condiviso.

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

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

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

Azione prevista
Elaborazione e sperimentazione di un modello di
progettazione per competenze trasversale e disciplinare
condiviso.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condividere all'interno dello stesso team e negli ambiti
disciplinari la logica sottesa ad un unico modello di
progettazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di non considerare le specificità delle diverse scuole
dell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo del Curricolo d'Istituto in verticale per l'avvio ad
una riflessione comune sulle competenze e la loro
certificazione.

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
Il modello comune porterà alla
progettazione di unità di lavoro
interdisciplinari che prevedono la
realizzazione di compiti di realtà per
favorire lo sviluppo di competenze
trasversali.

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 2 referenti dipartimenti disciplinari. 8 docenti coinvolti nella
ricerca-azione

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 1.085 Finanziamento Statale.
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

I team dei tre ordini
di scuola utilizzano il
modello per la
progettazione
disciplinare.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione di
classe/sezione delle
attività didattiche
attraverso il nuovo
modello da
sperimentare.

Sì -
Verde

Condivisione del
documento nei
dipartimenti
disciplinari

Sì -
Verde

Presentazione del
documento da parte
della formatrice al
Collegio Docenti.

Sì -
Verde

Incontro del gruppo
di ricerca-azione.

Sì -
Verde

Incontro del gruppo
di ricerca-azione.

Sì -
Verde

Inizio incontri di
formazione con la
formatrice Prof.ssa
Zuin

Sì -
Verde

Inizio incontri di
formazione con la
formatrice Prof.ssa
Zuin

Sì -
Verde

Inizio incontri di
formazione con la
formatrice Prof.ssa
Zuin

Sì -
Verde

Inizio incontri di
formazione con la
formatrice Prof.ssa
Zuin

Sì -
Verde

Presentazione e
delibera del Collegio
Docenti.

Sì -
Verde

Costituzione di un
gruppo di lavoro di
ricerca-azione

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 27/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Modelli di progettazione nei tre ordini di scuola compilati.

Strumenti di misurazione Verbali team
Criticità rilevate Difficoltà nell'utilizzo del Curricolo d'Istituto

Progressi rilevati
Attuazione del curricolo d'istituto. La programmazione ha
tenuto conto delle otto competenze chiave Europee e ha
dovuto prevedere compiti di realtà.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Riflessione sul modello adottato per eventuali revisioni.

Data di rilevazione 24/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Condivisione dei modelli di progettazione da sperimentare.
Feedback positivi negli incontri con i docenti dell’istituto

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri. Focus group.

Criticità rilevate Difficoltà nel tener conto delle specificità delle scuole
dell'Istituto.

Progressi rilevati
I momenti di confronto e studio hanno delineato un
orizzonte culturale e di intenti comuni all’interno della
componente docente.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si prevede la sperimentazione dei modelli nell’anno
scolastico 2017-18.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4736 Diffusione allargata
dell'organizzazione per sezioni/classi aperte e lavoro per
gruppi di livello differenziati sia in classe che per classi
parallele.

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 Definizione dell'assegnazione dei docenti alle classi e
organizzazione oraria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diminuzione della varianza tra le classi nei risultati delle
prove standardizzate e miglioramento negli esiti di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nella organizzazione oraria

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valutazioni più coese; riduzione della varianza dei risultati
in genere

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nella organizzazione oraria e nella assegnazione
dei docenti alle classi

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
Sperimentazione di metodologie e
strategie didattiche innovative e
diversificate. Possibilità di lavaorare
con gruppi di livello e per interesse.

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 Organizzazione dell attività didattiche

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Sperimentazione
allargata della
organizzazione a
classi aperte

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento degli esiti, della partecipazione e
dell'interesse.

Strumenti di misurazione Modello 02 "monitoraggio sperimetazione classi aperte"

Criticità rilevate
Difficoltà ad organizzare attività/laboratori/discipline a
classi aperte determinata dall'organizzazione oraria dei
docenti.



Progressi rilevati Alla scuola primaria non si sono rilevati significativi
progressi nell'utilizzo di tale sperimentazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 13/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento degli esiti, partecipazione, collabarazione,
motivazione e interesse

Strumenti di misurazione Modello n°02 "Monitoraggio sperimentazione classi aperte".
Rubriche di valutazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46974 Sperimentazione ed
utilizzo di ambienti virtuali d’apprendimento (Classroom)

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 Sperimentazione ed utilizzo di ambienti virtuali
d'apprendimento (Piattaforma Classroom)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo delle tecnologie per sostenere i processi
d'insegnamento e apprendimento nell'ottica di una
didattica cooperativa e collaborativa. uso più consapevole
delle tecnologie: media education ((uso critico e
consapevole dei media).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pratica diffusa della didattica integrata con le tecnologie.
Sostenere la partecipazione delle famiglie nel percorso
formativo.

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
L'utilizzo di una piattaforma di e-
learning sfrutta le potenzialità del web
applicandole alla didattica, mettendo in
contatto studenti e docenti in un
innovativo processo comunicativo che
supera i vincoli fisici dell'aula e
dell'orario scolastico.

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 6 docenti referenti per la sperimentazione. 16 docenti per
le classi coinvolte nella sperimentazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 33
Costo previsto (€) 766
Fonte finanziaria FIS

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

Verifica finale della
sperimentazione

Sì -
Verde

Verifica intermedia
della
sperimentazione

Sì -
Verde

Avvio della
sperimentazione
delle classi 2^, 3^ e
delle classi 1^ della
scuola secondaria di
primo grado.

Sì -
Verde

Avvio della
sperimentazione di
alcune classi
coinvolte (4^, 5^)

Sì - Verde

Incontro con i
genitori per la
presentazione del
progetto e consenso
all'autorizzazione per
la creazione account
studente.

Sì - Verde

Creazione
dell'account Google
per tutti i docenti.
Iscrizione in
piattaforma per tutti
gli studenti.

Sì - Verde

Presentazione del
progetto ai docenti 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 19/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero degli accessi e tipologia delle attività in
piattaforma.

Strumenti di misurazione Incontri tra docenti e questionari.



Criticità rilevate Strumenti hardware insufficienti e connessione a rete wi-fi
inadeguata.

Progressi rilevati

La possibilità di rivedere a casa tutti i materiali utilizzati
dall’insegnante, lavorare in un ambiente protetto, rendere
più partecipi gli alunni con materiali creativi e stimolanti,
offrire approfondimenti a chi vuole allargare i propri saperi,
esercitarsi in modo giocoso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Aumento del numero delle classi coinvolte.
Implementazione delle classi coinvolte.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4737 Utilizzo e diffusione di
prassi metodologiche cooperative e collaborative anche
attraverso le tecnologie.

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
Sperimentazione diffusa in tutto l'istituto di metodologie
didattiche cooperative e collaborative con eventuale ausilio
di tecnologie

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione delle programmazioni e di metodologie
didattiche tra docenti; miglioramento nei risultati scolastici
e potenziamento dell'inclusione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Numero di team o consigli di classe che adottano tali
metodologie

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento del numero di team o consigli di classe che
adottano metodologie cooperative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si evidenziano aspetti negativi

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



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
La sperimentazione allargata di
metodologie cooperative o
collaborative consentirà oltre che un
lavoro efficace sul raggiungimento di
alcune competenze, anche una
maggior inclusione degli alunni

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Docenti scuola primaria (2 per team) e docenti scuola
secondaria (2 per consiglio di classe)

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

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

Programmazione e
condivisione di
metodologie
cooperative per
classi aderenti alla
sperimentazione.

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 29/10/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero classi che implementano metodologie di
cooperative learning. Rilevazione degli esiti degli studenti
(comportamento e disciplinare) per valutare l'incisività
della metodologia

Strumenti di misurazione Modello n°03 "classi partecipanti alla sperimentazione"
Risultati prove invalsi Valutazioni quadrimestrali

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46976 Organizzazione di attività
secondo diversi stili d’apprendimento (laboratorio
manipolativi, musicale, teatrale, tecnologico ecc..).

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

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

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

Azione prevista Organizzazione di attività laboratoriali per l'inclusione



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo della capacità di mettersi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dall'esperto e dai
compagni Inclusione attiva degli alunni più "fragili"

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di autostima, consapevolezza di sè e dei propri
talenti, capacità di cooperazione all'interno del gruppo per
la realizzazione di un obiettivo comune

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
Progettazione e realizzazione di attività
laboratoriali rispondenti ai diversi stili
d'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

Realizzazione di un
Open Day in cui gli
alunni hanno
presentato quanto
realizzato nei
laboratori e
spettacolo del Coro
d'Istituto

Sì -
Verde

Avvio della
sperimentazione
delle attività
laboratoriali.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica finale delle
attività

Sì -
Verde

Verifica intermedia
delle attività

Sì -
Verde

Socializzazione nei
consigli di classe,
interclasse,
intersezione

Sì -
Verde

Elaborazione della
progettazione

Sì -
Verde

Condivisione della
progettazione nel
Collegio Docenti

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 31/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Osservazione sistematiche da parte del docente e
dell'esperto. Feedback da parte degli alunni

Strumenti di misurazione Mod. 01 Modello Progetti Mod. 17 Verifica Finale Progetti
Criticità rilevate Spazi non sempre attrezzati per le attività.
Progressi rilevati Ricaduta positiva sugli apprendimenti e sulle relazioni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #51736 Sperimentazione Index

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 Adattamento dei questionari per l'autovalutazione
dell'inclusione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Si adotta un atteggiamento non direttivo ma partecipativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si evidenziano effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

I risultati permetteranno di riprogettare e rivedere le azioni
didattiche in un'ottica inclusiva

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si evidenziano effetti negativi

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



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

Potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali.

• 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;

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 Il collegio docenti

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 Formazione

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



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

Restituzione
dell'esito dei
questionario ai
docenti

Sì - Verde

Restituzione dei
risultati del
questionario ai
rappresentanti dei
genitori

Sì - Verde

Compilazione dei
questionari ai
docenti, famiglie e
studenti

Sì - Verde

Il gruppo di lavoro
adatta i questionari
per l'autovalutazione
dell'inclusione e ne
organizza la
somministrazione

Sì -
Giallo Sì - Verde

Secondo incontro di
formazione

Sì -
Verde

Primo incontro di
formazione

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 23/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Lettura e analisi dei dati emersi nei tre questionari

Strumenti di misurazione Questionari



Criticità rilevate Attribuizione dei punteggi ad alcune risposte

Progressi rilevati Riflettere sulle azioni inclusive messe in atto nel nostro
istituto per elaborare il PAI.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Rivedere la modalità di registrazione delle risposte
riportate dagli alunni dell'infanzia e dei primi anni della
scuola primaria

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Il gruppo di lavoro adatta i questionari per l'autovalutazione
dell'inclusione e ne organizza la somministrazione

Strumenti di misurazione Questionari elaborati dal gruppo di lavoro

Criticità rilevate
Poichè alcuni componenti della commissione hanno
frequentato sia la formazione d'istituto sia la formazione a
livello provinciale non si rilevano criticità.

Progressi rilevati
Riflessione compartecipata dei referenti BES e funzioni
strumentali d'istituto sulle azioni messe in atto in merito
all'inclusione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vengono definite due modalità di somministrazione del
questionario per gli studenti in base alle fasce d'età

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4739 Istituzionalizzazione di
momenti dedicati alla progettazione comune attraverso la
loro calendarizzazione nel piano annuale delle attività. nel
piano annuale delle attività

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

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

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

Azione prevista
Progettazione disciplinare ed interdisciplinare per la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze nei vari
ambiti; definizione di compiti di realtà, unità di
apprendimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Presa in carico del curricolo di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nella programmazione per una non completa
formazione degli insegnanti sulla programmazione per
competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Programmazione per competenze in tutte le discipline ed
ambiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si evidenziano effetti negativi



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
Programmazione comune per
comptenze

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 Docenti scuola primaria e docenti scuola secondaria

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Inserimento delle ore
di progettazione nel
calendario annuale
degli impegni per
sottoporlo alla
approvazione del
Collegio docenti.

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 10/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Momenti comuni di programmazione

Strumenti di misurazione Verbali incontri

Criticità rilevate
Numero di incontri esigui, permane un atteggiamento di
chiusura e di resistenza nei confronti di tali incontri
considerati poco utili.

Progressi rilevati Non si sono rilavati progressi.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 30/09/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo Momenti comuni di progettazione/programmazione

Strumenti di misurazione Verbali incontri
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46979 Piano di attività,
sperimentazione e formazione del gruppo dei docenti per la
didattica innovativa e 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 Piano di attività, sperimentazione e formazione del gruppo
dei docenti per la didattica innovativa e digitale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di buone pratiche, confronto tra i
docenti.Elaborazione di percorsi didattici laboratoriali con
focus sulle competenze e sull'apprendimento cooperativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza allargata delle opportunità offerte dalle
tecnologie ed orientarne l'uso. Promozione della didattica
inclusiva e metacognitiva. Creazione di un repository di
esperienze didattiche a disposizione dei docenti.

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
Superamento di una didattica
trasmissiva a favore di una didattica
che promuove la motivazione e il
coinvolgimento attivo degli alunni,
facilita il lavoro di gruppo e il confronto
tra pari, sviluppa il pensiero divergente
e promuove le competenze chiave di
cittadinanza.

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 2 docenti formatori 30 docenti coinvolti nella formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 836
Fonte finanziaria FIS

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

Incontro di
formazione sulle
WebApp e Google
Suite for Education

Sì -
Verde

Monitoraggio e
verifica della
formazione.

Sì -
Verde

Sperimentazione in
classe degli
strumenti presentati
nella formazione

Sì - Verde

Incontri di
formazione in
presenza

Sì - Verde



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

Sperimentazione in
classe degli
strumenti presentati
nella formazione

Sì - Verde

Incontri di
formazione in
presenza

Sì - Verde

Preparazione video
tutorial, creazione
del canale youtube
dedicato e invio ai
docenti coinvolti
nella formazione

Sì - Verde

Pianificazione degli
incontri

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 19/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero dei docenti coinvolti nella formazione. Numero
delle classi coinvolte nella sperimentazione.

Strumenti di misurazione Foglio firme Questionari di gradimento

Criticità rilevate Percentuale non soddisfacente nella compilazione dei
questionari.

Progressi rilevati Ampliamento del numero dei docenti che utilizzano le
tecnologie nella pratica quotidiana in classe.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Riprogettazione della formazione sulla didattica integrata
con le tecnologie prevedendo due livelli (Base-Avanzato)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46977 Utilizzo e monitoraggio
della Policy di e-safety per disciplinare l’utilizzo delle TIC
all’interno 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 Adesione al progetto "Generazioni Connesse" con
conseguente elaborazione del documento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento nella stesura del regolamento dei docenti e
consultazione dei genitori e degli alunni per la condivisione
di regole e comportamenti comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promuovere comportamenti corretti e responsabili
nell'utilizzo delle NT. Promuovere una maggiore
corresponsabilità educativa tra scuola 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)

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
Promuovere le competenze digitali in
un ottica di cittadinanza attiva e
responsabile.

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 Pianificazione e partecipazione agli incontri. Elaborazione
del documento

Numero di ore aggiuntive presunte 24
Costo previsto (€) 420
Fonte finanziaria FIS



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

Schema riepilogativo
delle segnalazioni

Sì -
Verde

Elaborazione della
scheda per la
rilevazione e
segnalazione dei casi

Sì -
Verde

Organizzazione
incontri

Sì -
Giallo

Questionario scuola
(valutazione finale)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Approvazione del
documento da parte
del Consiglio
D'Istituto.

Sì -
Verde

Approvazione del
documento da parte
del Collegio Docenti.

Sì -
Verde

Redazione del
documento

Sì -
Giallo

Incontro allargato
coordinatori di
classe/sezione

Sì -
Verde

Elaborazione del
piano d'azione

Sì -
Verde

Compilazione
questionario scuola

Sì -
Verde



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

Costituzione del
gruppo di lavoro

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 26/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Elaborazione di schede per la gestione dei casi

Strumenti di misurazione Verbale degli incontri
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Coinvolgimento e condivisione delle azioni da mettere in
atto Feedback positivi negli incontri con i docenti
dell’istituto

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri Focus group
Criticità rilevate Difficoltà di coinvolgimento attivo del personale ATA

Progressi rilevati
I momenti di confronto e studio hanno delineato un
orizzonte culturale e di intenti comuni all’interno della
componente docente

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si prevede il completamento nell’anno scolastico 2017-18
nella parte relativa alla rilevazione e gestione dei casi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4740 Piano di formazione dei
docenti su: didattica per competenze e innovazione
metodologica, inclusione e disabilità, competenze digitali e
nuovi ambienti d’apprendimento. Utilizzo delle competenze
professionali interne per percorsi di autoformazione.



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
Formazione, ricerca-azione ed autoformazione dei docenti
su temi concordati dal Collegio unitario in un piano
pluriennale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Formazione e sperimentazione su alcune classi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentazione non sempre condivisa all'interno di un
team o di un consiglio di classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Buona ricaduta della formazione/sperimentazione su un
numero considerevole di classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione della formazione in momenti da
calendarizzare

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
Incentivare la formazione e potenziare
la formazione interna all'istituto
valorizzando le varie competenze
professionali presenti.

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

Secondo incontro
formazione Metodo
LEPIDA SCUOLA
(Project Based
Learning)

Sì -
Verde

Primo incontro
formazione Metodo
LEPIDA SCUOLA
(Project Based
Learning)

Sì -
Verde

Secondo incontro
formazione INDEX

Sì -
Verde

Primo incontro di
formazione INDEX

Sì -
Verde

Approvazione in
collegio della
formazione INDEX da
realizzare nell'anno
scolastico 2017-18

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 16/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione dei docenti alla formazione

Strumenti di misurazione Foglio firme docenti
Criticità rilevate Non si sono riscontrate criticità

Progressi rilevati
Superare la frammentarietà degli interventi e
valorizzazione della progettualità e delle azioni delle scuole
dando loro coerenza e unitarietà.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4742 Attività di formazione e
informazione rivolta ai genitori (punto d’ascolto).

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
Incontri con alunni, genitori e figure di riferimento presenti
sul territorio per incontri di formazione e condivisione delle
problematiche riferite all'uso della rete internet come fonte
di informazione, formazione e comunicazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Buone pratiche sull'utilizzo dei social

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non sono previsti effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza e messa in pratica da parte degli alunni e dei
genitori di buone pratiche sull'utilizzo della rete

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si evidenziano effetti negativi

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
L'utilizzo di buone pratiche per la
navigazione in rete e la fruizione dei
social consente di operare su due
fronti: una miglior gestione delle fonti
di informazione e formazione e la
prevenzione di casi di cyberbullismo

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 Referenti progetti, Funzioni strumentali, Referenti
intercultura e Bes

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Collaboratori scolastici (n°2)

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 0
Consulenti 0 Piano diritto allo Studio
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

Incontro con i
genitori "Famiglia e
scuola nella rete"
coordinatore
dell'incontro lo
psicologo del Punto
d'Ascolto

Sì - Verde

Organizzazione di
incontri Sì - Giallo Sì - Giallo

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 31/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di incontri programmati

Strumenti di misurazione Verbali incontri Rilevazione numero partecipanti agli
incontri (genitori, alunni, docenti, altro)

Criticità rilevate Numero di genitori da incrementare
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51737 Elaborazione di un
questionario per valutare le esigenze delle famiglie
relativamente ai tempi scuola definiti nel PTOF.

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

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

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

Azione prevista Elaborazione di un questionario da somministrare ai
genitori in merito ai tempi scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione compartecipata sulla proposta e gestione dei
tempi scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Strutturazione di tempi scuola rispondenti alle esigenze
delle famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine La gestione di più tempi scuola

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
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

• 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;

• Riorganizzare il
tempo del fare scuola

Riorganizzare il tempo del fare scuola

• 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;

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 Tutti i docenti dell'Istituto

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

Somministrazione del
questionario alle
famiglie

Sì - Verde

Incontro di Staff per
condividere i temi e i
tempi del
questionario

Sì - Verde

Confronto in collegio
di scuola sui tempi
scuola e decisione di
proporre un
questionario da
sottoporre ai
genitori.

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 15/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Il gruppo di lavoro elabora il questionario e ne organizza la
somministrazione

Strumenti di misurazione Numero dei questionari compilati
Criticità rilevate Numero esiguo dei questionari compilati

Progressi rilevati Un alto numero di genitori esprime la volontà di scegliere
come tempo scuola le 27h settimanali

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4741 Realizzazione di progetti
ed eventi in collaborazione con il territorio/amministrazione



comunale, centro culturale e comitato genitori.

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

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

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

Azione prevista
Organizzazione di eventi, incontri, formazione in
collaborazione con le associazioni, enti o esperti del
territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione dell'inclusione rivolta sia agli alunni che alle
famiglie non solo rispetto all'ambiente scolastico ma al
contesto territoriale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nel coinvolgimento delle famiglie degli alunni di
altra

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un ambiente comune di condivisione di
esperienze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non sono previsti effetti negativi

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
Con questa azione si intende
promuovere una fattiva collaborazione
con le famiglie di altra cultura presenti
sul territorio su cui opera l'istituto.

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 Referenti progetti, Funzioni strumentali, Referenti
intercultura e Bes

Numero di ore aggiuntive presunte 20



Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Collaboratori scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti 0 Piano Diritto allo studio
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

Organizzazione Open
Day di fine anno
scolastico

Sì - Verde

Organizzazione di
eventi aperti alla
comunità (giochi di
strada)

Sì - Verde

Organizzazione della
Giornata mondiale
contro ogni forma
discriminazione

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 01/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di incontri programmati

Strumenti di misurazione Verbali e incontri rilevazione numero partecipanti agli
incontri (genitori, alunni, docenti, altro)

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Migliorare le valutazioni degli alunni al termine del primo
ciclo. Ridurre la varianza dei risultati tra le classi Migliorare
i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e di
Matematica.

Priorità 2

Favorire la conoscenza e la pratica di un comportamento
corretto nell'utilizzo dei social network, applicazioni,
internet. Promuovere la partecipazione attiva
all'organizzazione della vita quotidiana a scuola.
Promuovere l'interesse e il rispetto verso tutte le culture.

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 Per le classi seconde ridurre la varianza del 10% per
Italiano. Per le classi terze ridurre del 5% per Italiano

Data rilevazione 16/03/2018 00:00:00
Indicatori scelti Risultati prove invalsi

Risultati attesi Riduzione della varianza tra le classi seconde scuola
primaria e terza scuola secondaria nella prova di italiano.

Risultati riscontrati E' ancora presente una forte varianza tra le classi.

Differenza
Classi seconde: due classi hanno una varianza nei risultati
di quasi il 20%. Classi terze: tra le classi la varianza supera
il 3%.



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Le classi si formano sulla base della scelta del tempo
scuola da parte delle famiglie, pertanto possono non
risultare equilibrate ed eterogenee. Sperimentazione
allargata del lavoro per classi aperte compatibilmente con
le risorse professionali.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare i risultati delle prove per le classi seconde della
scuola primaria e per le classi terze scuola secondaria di 2
punti percentuali.

Data rilevazione 14/03/2018 00:00:00
Indicatori scelti Risultati Invalsi 2016-17

Risultati attesi
Migliorare i risultati di 2 punti percentuali per la classe
seconda della scuola primaria e terza della scuola
secondaria.

Risultati riscontrati L'obiettivo è stato raggiunto dalle classi seconde della
scuola primaria.

Differenza
Le classi seconde hanno superato di 5 punti percentuali il
punteggio nazionale in italiano e di quasi 10 punti
percentuali il punteggio nazionale in matematica. Le classi
terze non hanno migliorato i risultati.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si è constatato che, per la metodologia di apprendimento
della letto-scrittura e la tipologia delle prove INVALSI, il
risultato di miglioramento di 2 punti percentuali verrà
calcolato per le classi quinte.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV 90% alunni rispettano le regole contenute nel regolamento
d'istituto. Riduzione numero note disciplinari.

Data rilevazione 28/03/2018 00:00:00
Indicatori scelti Registro elettronico e comunicazioni alle famiglie.

Risultati attesi 90% alunni rispettano le regole contenute nel regolamento
d'istituto. Riduzione numero note disciplinari.

Risultati riscontrati Obiettivo raggiunto
Differenza L'obiettivo è stato raggiunto e superato del 5%.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I momenti dedicati alla lettura, alla discussione e al
confronto con gli alunni sui regolamenti della scuola hanno
portato un miglioramento del comportamento. Le giornate
dedicate a temi sociali/culturali hanno permesso di
raggiungere il risultato.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Assumere incarichi funzionali all’organizzazione scolastica
La maggioranza della classe assume incarichi di
responsabilità: orto, cucina, CCR, continuità

Data rilevazione 16/02/2018 00:00:00
Indicatori scelti Numero alunni che assumono incarichi di responsabilità.

Risultati attesi
La maggioranza della classe assume incarichi di
responsabilità: orto, cucina, CCRR, Continuità, Coro
d'istituto.

Risultati riscontrati
La quasi totalità degli alunni assume incarichi di
responsabilità relativamente a progetti, iniziative promosse
dalla scuola.



Differenza
L'obiettivo è stato raggiunto: i vari progetti proposti
dall'istituto hanno coinvolto tutti gli alunni a cui essi erano
rivolti.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Attività progettuali quali orto scolastico, cucina, continuità
e coro sono progetti ormai consolidati nel nostro istituto,
negli anni il numero degli alunni coinvolti è aumentato. Il
traguardo è stato raggiunto.

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 Dipartimenti disciplinari orizzontali, Collegio docenti
Persone coinvolte I docenti dell'istituto

Strumenti Elaborazione di tabelle/schemi che permettono di
comprendere il raccordo tra PDM,RAV E PTOF.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Il cospicuo numero di priorità e traguardi ha reso
necessario una selezione dei traguardi e degli obiettivi di
processo. Prevedere una tempistica del PDM, in particolare
definire ad inizio anno i momenti di condivisione collegiale
del PDM.

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

In occasione della presentazione del
PTOF in Consiglio d'Istituto verranno
presentati le priorità, i traguardi e gli
obiettivi di processo individuati nel RAV
e nel PDM.

Consiglio
d'Istituto

OTTOBRE:approvazione del PDM in collegio
e pubblicazione. NOVEMBRE-FEBBRAIO-
GIUGNO: presentazione in Consiglio
d'Istituto del PDM. FEBBRAIO: verifica
intermedia in Collegio Docenti. GIUGNO:
verifica finale del PDM in Collegio Docenti

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

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

Nome Ruolo

Carretta Lorenza Nucleo Interno di Valutazione (rappresentante scuola
dell'infanzia)

Galafassi Lorenza Nucleo Intero di Valutazione (rappresentante scuola
primaria, Primo collaboratore del Dirigente)

Papazzoni Chiara Referente Nucleo Interno di Valutazione



Nome Ruolo
Mantovani Patrizia Dirigente scolastica

Massari Eliana Nucleo Interno di Valutazione (rappresenta la scuola
primaria)

Resta Carla Nucleo Interno di Valutazione (rappresenta la scuola
secondaria)

Montanarini Lorenza
Nucleo Interno di Valutazione (rappresentante scuola
Secondaria di primo grado. Secondo collaboratore del
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?

No

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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