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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

Implementare la costruzione delle rubriche
valutative utilizzando strumenti di valutazione
omogenei e condivisi per tutti gli ordini di scuola

Sì Sì

Implementare la diffusione del profilo delle
Competenze chiave e di Cittadinanza con attività
di tutoring in situazione.

Sì Sì

Implementare la progettazione dei compiti di
realtà Sì Sì

Continuità e orientamento

Costruire un gruppo di lavoro formato da docenti e
genitori per orientare i processi di istruzione e
formazione

Sì Sì

Favorire per gli alunni di 3°,4°e 5° di SP e di SSIG
momenti di didattica laboratoriale orientativa. Sì Sì

Orientare gli apprendimenti con compiti di realtà
per la valorizzazione delle competenze di ciascun
allievo.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Continuare a favorire la formazione in servizio del
personale scolastico con attenzione alla didattica
orientativa e alle metodologie attive.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Attivare corsi di formazione per i genitori volti al
miglioramento delle loro competenze digitali (in
presenza di specifici finanaziamenti).

Sì Sì

Continuare a investire nella relazione con gli enti
locali pubblici e privati. Sì Sì

Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nei
processi educativi e formativi dei minori Sì Sì

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

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



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Implementare la costruzione delle
rubriche valutative utilizzando
strumenti di valutazione omogenei e
condivisi per tutti gli ordini di scuola

5 5 25

Implementare la diffusione del profilo
delle Competenze chiave e di
Cittadinanza con attività di tutoring in
situazione.

5 5 25

Implementare la progettazione dei
compiti di realtà 5 5 25

Costruire un gruppo di lavoro formato
da docenti e genitori per orientare i
processi di istruzione e formazione

3 3 9

Favorire per gli alunni di 3°,4°e 5° di SP
e di SSIG momenti di didattica
laboratoriale orientativa.

5 5 25

Orientare gli apprendimenti con
compiti di realtà per la valorizzazione
delle competenze di ciascun allievo.

3 4 12

Continuare a favorire la formazione in
servizio del personale scolastico con
attenzione alla didattica orientativa e
alle metodologie attive.

4 4 16

Attivare corsi di formazione per i
genitori volti al miglioramento delle
loro competenze digitali (in presenza di
specifici finanaziamenti).

3 3 9

Continuare a investire nella relazione
con gli enti locali pubblici e privati. 3 4 12

Promuovere il coinvolgimento delle
famiglie nei processi educativi e
formativi dei minori

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

Implementare la
costruzione delle
rubriche valutative
utilizzando
strumenti di
valutazione
omogenei e
condivisi per tutti
gli ordini di scuola

Capacità di
costruire rubriche
valutative
propedeutiche alla
valutazione
oggettiva delle
competenze
acquisite dagli
alunni, partendo da
situazioni
problematiche
reali.

Percentuale di docenti (80%
circa) che hanno elaborato e
utilizzato rubriche valutative.

Monitoraggio attraverso
raccolta della
documentazione.

Implementare la
diffusione del
profilo delle
Competenze
chiave e di
Cittadinanza con
attività di tutoring
in situazione.

Capacità di
utilizzare utilizzare
il profilo di
competenze chiave
e di cittadinanza
come pratica
consolidata.

Percentuale di docenti (il 70%
circa) in grado valutare le
competenze degli alunni
attraverso compiti di realtà
che valutino le competenze
chiave e di cittadinanza
presenti nel profilo.

Monitoraggio attraverso
somministrazione di prove
standardizzate e di compiti
di realtà secondo scansione
temporale definita.
Tabulazione degli esiti.

Implementare la
progettazione dei
compiti di realtà

Capacità
consolidata, da
parte dei docenti,
di elaborare
compiti di realtà
propedeutici alla
verifica
dell'acquisizione
delle competenze
degli alunni.

Percentuale di docenti (80%
circa) che riesce a progettare
compiti di realtà per i propri
studenti.

Monitoraggio attraverso
raccolta delle relativa
documentazione.

Costruire un
gruppo di lavoro
formato da docenti
e genitori per
orientare i processi
di istruzione e
formazione

Rendere gli alunni
capaci di compiere
scelte rispondenti
alle proprie
attitudini.
Rafforzare la
continuità
didattica.Migliorare
i risultati a
distanza degli
studenti di SSIG.
Rafforzare nelle
famiglie la
consapevolezza di
una genitorialità
orientante

Risultati a distanza. Esiti
questionari somministrati agli
alunni. Partecipazione
genitori alunni di classi terza
di SSIG ad incontri organizzati
dal gruppo do lavoro.

Scambio di informazioni con
le SSIIG Monitoraggio
relativo alla tabulazione dei
risultati dei questionari
somministrati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Favorire per gli
alunni di 3°,4°e 5°
di SP e di SSIG
momenti di
didattica
laboratoriale
orientativa.

Consapevolezza da
parte degli alunni
delle proprie
attitudini,
attraverso la
soluzione di
problematiche reali
condotte in
appositi laboratori
di sviluppo.

Percentuale di alunni in grado
di spendere le competenze
acquisite in contesti reali.

Monitoraggio della capacità
risolutiva dei compiti di
realtà da parte degli alunni.

Orientare gli
apprendimenti con
compiti di realtà
per la
valorizzazione
delle competenze
di ciascun allievo.

Capacità, di
acquisire
consapevolezza
delle proprie
attitudini ed essere
in grado di
effettuare scelte
oculate per il
proprio futuro
scolastico e/o
professionale,
attraverso la
soluzione di
problematiche
reali.

Capacità di trasferire le
competenze acquisite in
contesti diversi per l' 80%
degli alunni. Capacità di
portare autonomamente a
termine il compito assegnato
per l'80% degli alunni.

Rilevazione attraverso la
capacità risolutiva dei
compiti di realtà.

Continuare a
favorire la
formazione in
servizio del
personale
scolastico con
attenzione alla
didattica
orientativa e alle
metodologie attive.

Migliorare la
formazione in
servizio del
personale della
scuola
implementando le
pratiche della
didattica
innovativa.

Numero di docenti che hanno
svolto attività di formazione.

Monitoraggio attraverso la
raccolta del numero di
attestazioni di corsi di
formazione del personale
docente.

Attivare corsi di
formazione per i
genitori volti al
miglioramento
delle loro
competenze
digitali (in
presenza di
specifici
finanaziamenti).

Capacità, da parte
dei genitori, di
utilizzare i supporti
informatici per uso
informativo e
scolastico (accesso
ai registri scolastici
per la verifica
didattico -
disciplinare dei
figli).

Uso da parte dei genitori dei
supporti informatici per la
verifica didattico - disciplinare
dei figli e per reperire
informazioni sul sito
dell'Istituzione scolastica

Visualizzazione da parte del
dirigente e del docente del
numero di accessi al registro
scolastico da parte dei
genitori.

Continuare a
investire nella
relazione con gli
enti locali pubblici
e privati.

Potenziamento
della relazione con
il territorio
attraverso la
formazione di reti
di scopo e reti di
ambito

Stipula di accordi di
rete,convenzioni, attività di
collaborazione.

monitoraggio attraverso la
raccolta della
documentazione e
pubblicazione sull'albo
pretorio dell'istituzione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere il
coinvolgimento
delle famiglie nei
processi educativi
e formativi dei
minori

Partecipazione
sempre maggiore
delle famiglie alla
formazione
didattico-educativa
dei minori,
attraverso incontri
formativi/informati
vi e l’attivazione di
Laboratori.

Percentuale di partecipazione
delle famiglie agli incontri
formalizzati e non.

Rilevazione attraverso la
tabulazione dei fogli firma
degli incontri formalizzati e
delle partecipazioni a
convegni, seminari,
manifestazioni e/o eventi .

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8288 Implementare la
costruzione delle rubriche valutative utilizzando strumenti
di valutazione omogenei e condivisi per tutti gli ordini di
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
- Costruzione di rubriche valutative partendo dal profilo
delle competenze (nei tre ordini di scuola); - uso delle
rubriche valutative per la verifica delle UDA.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Implementazione della capacità di costruire rubriche
valutative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà per alcuni docenti nella fase di passaggio dal
"vecchio" al "nuovo" sistema di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di tale pratica consolidata anche in contesti
educativi diversi dal proprio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

Costruzione di rubriche valutative
condivise in formato multimediale per
una didattica esperenziale ed
integrativa.

Si evidenzia la connessione con la Legge 107 la quale
prevede una valutazione delle competenze degli alunni
attraverso una verifica esperenziale degli apprendimenti da
comparare alle rubriche valutative appositamentre
predisposte dal personale docente nei momenti di
condivisione di progettazione di classe, interclasse e
intersezione.

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)

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

Costruzione di
rubriche valutative
partendo dal profilo
delle competenze

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di docenti (80% circa) che hanno elaborato e
utilizzato rubriche valutative.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di docenti in grado di costruire rubriche
valutative e di tabulare i risultati.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8286 Implementare la diffusione
del profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza con
attività di tutoring in situazione.

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

Lab.recupero per classi oggetto di prove INVALSI. Supporto
ai nuovi docenti nella prog. e realizzazione del prof. di
competenza chiave e cittadin; compiti di realtà come prove
di ingresso e finali; test bullismo per alunni dalla III S.P alla
III SSIG

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore condivisione dei processi attivati per la
costruzione del profilo di competenza chiave e di
cittadinanza, per la predisposizione dei compiti di realtà.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà del personale docente nell'implementazione delle
pratiche didattiche innovative

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uso consolidato delle pratiche didattiche innovative e fare
del profilo delle competenze il documento operativo
dell'istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Spendibilità dei processi acquisiti dai
docenti nella costruzione del profilo
delle competenze chiave e di
cittadinanza in ambiti scolastici diversi
da quelli di appartenenza

L'obiettivo trattato dall'Istituzione scolastica è strettamente
connesso con la Legge 107 che prevede l' attivazione di
pratiche didattiche sperimentali innovative da parte del
corpo docente e la diffusione delle stesse con altre realtà
scolastiche anche con l'ausilio di forum interattivi.

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 (€) 5000
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 4000
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 3000

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Lab.recupero per classi
oggetto di prove
INVALSI. Supporto ai
nuovi docenti nella
prog. e realizzazione
del prof. di
competenza chiave e
cittadin; compiti di
realtà come prove di
ingresso e finali; test
bullismo per alunni
dalla III S.P alla III SSIG

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

Indicatori di monitoraggio del
processo

70% dei docenti è in grado di valutare le competenze degli
alunni attraverso compiti di realtà finali che valutino le
competenze chiave e di cittadinanza.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/01/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale di docenti in grado di valutare le competenze
di cittadinanza attraverso compiti di realtà come prove di
ingresso. Test bullismo per alunni dalla III S.P alla III SSIG
Risultati prove Invalsi per le competenze chiave.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8287 Implementare la
progettazione dei compiti di realtà

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 compiti di realtà per ciascuna UDA e
raccolta degli stessi da parte dei coordinatori di S.I, S.P,
SSIG per successiva pubblicazione sul sito.
Implementazione di tale metodologia di lavoro anche per le
att. di arricch. offerta formativ

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Standardizzazione di processi e condivisione di materiale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nella raccolta del materiale da pubblicare nel sito.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Pubblicizzazione del materiale; supporto alle scuole.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'uso dei compiti di realtà come
modalità di verifica dell'acquisizione
delle competenze da parte degli alunni,
ha permesso alla nostra istituzione di
rendere "prassi operativa" cioò che la
norma prevede come sperimentazione.

Tale modo di lavorare è in linea con la Legge 107 che
prevede l' attivazione di pratiche didattiche innovative
sperimentali da parte del corpo docente e la diffusione
delle stesse con altre realtà scolastiche.

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature



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

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Elaborazione di compiti
di realtà per ciascuna
UDA e raccolta degli
stessi da parte dei
coordinatori di S.I, S.P,
SSIG per successiva
pubblicazione sul sito.
Implementazione di
tale metodologia di
lavoro anche per le att.
di arricch. offerta
formativ

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

L'80% dei docenti ha progettato compiti di realtà per la
verifica delle competenze degli allievi e ha prodotto la
relativa documentazione.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/12/2015

Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale di docenti che ha progettato compiti di realtà
per la verifica delle competenze degli allievi e ha prodotto
la relativa documentazione.

Strumenti di misurazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8301 Costruire un gruppo di
lavoro formato da docenti e genitori per orientare i
processi di istruzione e formazione

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 di gruppo di lavoro docenti/genitori all'interno
della commissione orientamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere gli alunni capaci di compiere scelte rispondenti
alle proprie attitudini. Implementare il lavoro di continuità
fra i tre ordini di scuola dell'istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare i risultati a distanza degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'approccio laboratoriale, l'acquisizione
di apprendimenti attraverso il saper
fare in situazione di contesto, la
verifica delle competenze con compiti
di realtà permetterà agli alunni di
classe quarta e quinta di scuola
primaria e agli alunni di classi uscenti
di SSIG di interagire in contesti
strutturati (aula laboratorio) e in
contesti non formali (laboratori di città)
in sinergia con la confcommercio e gli
organismi del privato sociale .

La legge 107 prevede l'ampiamento dell'offerta formativa e
anche l'innalzamento del successo scolastico attraverso
approcci metodici innovativi tra cui flepped classroom.



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 n. 3 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria costo commissione orientamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività D.S

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 500

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Lavoro della
commissione
orientamento.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati a distanza

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti questionari somministrati agli alunni Partecipazione
dei genitori agli incontri orientativi

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8219 Favorire per gli alunni di
3°,4°e 5° di SP e di SSIG momenti di didattica laboratoriale
orientativa.

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
Strutturazione laboratori di sviluppo e verifica con compiti
di realtà trasversali valutati con lo stesso sistema delle
UDA; partecipazione a progetti PON per la scuola primaria e
SSIG (orientamento -capacità inmprenditoriale).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attraverso la didattica laboratoriale gli alunni iniziano ad
individuare le proprie attitudini e i propri interessi valutati
attraverso somministrazione di compiti di realtà.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad orientare le proprie scelte poichè condizionati
da pari o da adulti di riferimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Spendibilità dell'apprendimento
scolastico nelle scelte orientative degli
alunni.

L'istituzione scolastica, relativamente all'applicazione della
Legge107, intende favorire lo Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica, nonche' della
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, e l'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonche' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. In
riferimento all'appendice B, l'istituzione scolastica è in linea
con le idee delle Avanguardie Educative Indire, in quanto
intende promuovere esperienze di Flipped classroome aule
laboratorio Disciplinare.

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)

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Strutturazione
laboratori di sviluppo e
verifica con compiti di
realtà trasversali
valutati con lo stesso
sistema delle UDA;
progetti per la S.P e
SSIG

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 25/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
80% degli alunni è grado di spendere le competenze
acquisite in contesti reali.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale di alunni in grado di spendere le competenze
acquisite in contesti reali.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8220 Orientare gli
apprendimenti con compiti di realtà per la valorizzazione
delle competenze di ciascun allievo.

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
Somministrazione di compiti di realtà alla fine di ogni UDA
nei diversi ordini scolastici per favorire negli alunni la
consapevolezza delle proprie attitudini.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore condivisione dell'importanza della funzione
orientativa attraverso la somministrazione dei compiti di
realtà e della sua ricaduta sulle competenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nella diffusione dei compiti di realtà come pratica
valutativa e/o orientativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione dei compiti di realtà come pratica
valutativa ordinaria.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La scuola si propone di valutare "per
competenze" quindi l'uso della
didattica orientativa rapprenta uno
strumento di diffusione della " flipped
classroom".

La metodica della didattica orientativa, risponde Alla
normativa vigente appendice A e B



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)

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u



Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Somministrazione di
compiti di realtà alla
fine di ogni UDA nei
diversi ordini scolastici
per favorire negli
alunni la
consapevolezza delle
proprie attitudini.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Capacià di trasferire le competenze acquisite in contesti
diversi per l'80% degli alunni. Capacità di portare a termine
in maniera autonoma il compito assegnato per l'80% circa
degli alunni.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di alunni capaci di portare a termine
autonomamente un compito assegnato

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26526 Continuare a favorire la
formazione in servizio del personale scolastico con



attenzione alla didattica orientativa e alle metodologie
attive.

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 del personale con attivazione di corsi che
migliorino la metodologia e la didattica interattiva.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione delle pratiche didattiche e delle competenze
acquisite durante le attività di formazione attraverso
incontri di condivisione. Costituzione di una bacheca
virtuale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nel coinvolgimento del personale scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore condivisione della pratiche didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Diffusione delle metodiche formative
acquisite tra le scuole vicinorie e gli
ambiti territoriali. Divulgazione
attraverso le piattaforme on line.

La didattica interattiva e le pratiche multimediali e la
diffusione on line rispondono agli obiettivi del quadro A e B.

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 Fondi MIUR Formazione personale



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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
sulla didattica
orientativa e
metodologie attive.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 09/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di docenti che hanno svolto attività di formazione
(circa l'80%).

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
numero di attestazione corsi di formazione in possesso dei
docenti

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43652 Attivare corsi di
formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro
competenze digitali (in presenza di specifici
finanaziamenti).

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 Corso di formazione per i genitori sulle competenze digitali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Per i genitori: avere la possibilità di utilizzare i supporti
informatici per la verifica dell'andamento didattico
disciplinare degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nel reperire i corsisti; scarsa partecipazione dei
genitori alle attività formative previste.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Spendibilità delle competenze digitali acquisite anche per
uso non prettamente scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L'istituzione scolastica mira ad
incentivare il coinvolgimento delle
famiglie nel processo educativo dei
propri figli anche offrendo loro la
possibilità di usufruire di una
formazione mirata al miglioramento
delle loro competenze digitali.

L'apertura al territorio e quindi il coinvolgimento delle
famiglie è in connessione con quanto espresso nella legge
107.

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

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi PON MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività 1

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi PON MIUR

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività 20

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi PON MIUR

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

Corso di formazione
per i genitori

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero dei genitori partecipanti al corso numero dei
genitori che fa uso dei supporti informatici per la verifica
didattico disciplinare dei propri figli numero dei genitori che
entra nel sito della scuola per reperire informazioni.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/02/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

numero dei genitori che fa uso dei supporti informatici per
la verifica didattico disciplinare dei propri figli numero dei
genitori che entra nel sito della scuola per reperire
informazioni.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8303 Continuare a investire
nella relazione con gli enti locali pubblici e privati.



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 Stipula di accordi di reti di ambito e di scopo.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Supporto alle attività scolastiche curriculari ed
extracurriculari.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'apertura al territorio e quindi il coinvolgimento delle
famiglie è in connessione con quanto espresso nella legge
107.

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 0

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività D.S.
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria 0

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Stipula di accordi di
reti di ambito e di
scopo.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
numero di accordi di reti, convenzioni, attività di
collaborazione.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo numero di reti stipulate

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8302 Promuovere il
coinvolgimento delle famiglie nei processi educativi e
formativi dei minori

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 momenti formativi/informativi per i genitori.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Coinvolgimento e partecipazione dei genitori agli incontri
previsti con interventi costruttivi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nel coinvolgimento assoluto dei genitori.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'80% dei genitori si sente coinvolto e partecipa
attivamente al processo educativo dei minori e alle diverse
manifestazioni che si svolgono all'interno dell'istituzione
scolastica (Festa dell'accoglienza, fiere/mostre di
beneficenza, recite finali)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L'istituzione scolastica mira ad
incentivare il coinvolgimento delle
famiglie nel processo
educativo/formativo dei minori
attraverso l'accesso alle tecnologie
multimediali. Inoltre si intende creare
focus group interattivi attraverso la
fruizione del sito istituzionale per la
condivisione di idee ed esperienze.

La connessione con la Legge 107, si evidenzia
nell'intenzione dell'Istituzione scolastica di rispondere alle
esigenze del territorio, valorizzando, come previsto
dall'art.1 lettera m della predetta Legge, la scuola. Questa
sarà intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie. Relativamente alle azioni proposte
dall'avanguardia educativa Indire, si intende promuovere
esperienze di innovazione integrate tra famiglie e scuola
tramite il potenziamento della fruizione delle tecnologie
multimediali, a livello sistematico e continuativo.

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 (€) 900
Fonte finanziaria FONDI PON 5082

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 665
Fonte finanziaria FONDI PON 5082

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 2100 FONDI PON 5082
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 1417 FONDI PON 5082



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
momenti
formativi/informativi
per i genitori.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

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

processo
Partecipazione delle famiglie agli incontri fromalizzati e
non.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione delle famiglie agli incontri
formativi/informativi.

Strumenti di misurazione
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 gli esiti nelle prove standardizzate nazionali della
scuola primaria.

Priorità 2 Sviluppo delle competenze chiave Sviluppo delle
competenze di cittadinanza ( sociali e civiche).

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 aumentare il successo scolastico in italiano e matematica
nelle classi di scuola primaria oggetto di prove invalsi.

Data rilevazione 20/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Aumentare il successo scolastico allineando i propri dati
alla media nazionale

Data rilevazione 05/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Aumentare del 10% il senso civico di cittadinaza rispetto
all'inizio dell'a. s. negli alunni dalla 3° S P. alla 3°SSIG.
Proporre al 40% degli alunni dalla 3°S.P. alla 3° SSIG corsi
di arricchimento dell'offerta form. di didattica laboratoriale
orient

Data rilevazione 05/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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



scuola

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

Momenti di condivisione interna Collegi dei docenti; riunioni di staff; consigli di
istituto.

Persone coinvolte docenti-genitori-alunni
Strumenti riunioni; test di gradimento.

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Produzione di grafici sui risultati
raggiunti da relazionare in sede di
collegi dei docenti e Consiglio di Istituto
e da pubblicare sul sito della scuola

docenti, genitori e alunni.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione sul sito dell'Istituzione
scolastica comunità locale

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

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

Nome Ruolo
Sgro' Maria Pietra Paola Insegnante di SSIG
Maria Corsaro collaboratrice dirigente scolastico

Melania Russo docente scuola secondaria di primo grado; componente
nucleo di valutazione

Carmela Termini docente scuola primaria; componente nucleo di valutazione
Patrizia Guzzardi dirigente scolastico

Gabriella Di Vita docente scuola dell'infanzia; componente nucleo di
valutazione

Domenica Di Mauro docente scuola primaria; componente nucleo di valutazione

Maria Peditto funzione strumentale per l'autonalisi e autovalutazione di
istituto



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?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No


	Start of the document

