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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Traguardi 
• Aumentare il successo scolastico allineando i propri dati alla media nazionale. 

Aumentare del 10% il senso civico di cittadinanza. 
 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1  Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro 
competenze digitali 

 

• 2  Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e 
condivisi per tutti gli ordini di scuola 

 

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

 

• 4  Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in 
laboratori didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

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

 

• 6 Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

• 7 Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 
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• 8 Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

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

 

Priorità 2 

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di Scuola secondaria di primo grado 

 

Traguardi 
• Garantire per il 40% degli studenti opportunità di formazione laboratoriale in 

collaborazione con imprese e/o centri di formazione del territoprio. 
 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1  Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro 
competenze digitali 

 

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

 

• 3  Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in 
laboratori didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

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

 

• 5 Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

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

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
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 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1  Attivare corsi di 
formazione per i 
genitori volti  al 
miglioramento delle 
loro competenze 
digitali 

3 4 12 

2  Costruire rubriche 
valutative utilizzando 
strumenti di 
valutazione 
omogenei e condivisi 
per tutti gli ordini di 
scuola 

5 4 20 

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

3 4 12 

4  Favorire per gli 
alunni di 4a e 5a di 
SP e di SSIG 
momenti di 
formazione in 
laboratori didattici 
gestiti con il 
contributo di aziende 
del territorio 

3 3 9 

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

5 5 25 

6 Continuare a favorire 
la formazione in 
servizio del 
personale scolastico  

3 3 9 

7 Creare il profilo delle 
Competenze chiave 
e di Cittadinanza 

5 4 20 
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8 Diffondere la 
progettazione dei 
compiti di realtà 

4 4 16 

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

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro competenze 
digitali 
 

Risultati attesi 
La popolazione genitoriale scolastica impari ad utilizzare i supporti informatici per uso 
informativo e scolastico (accesso ai registri scolastici per la verifica didattico - disciplinare 
dei figli). 
 

Indicatori di monitoraggio 

Il 70% dei genitori partecipanti al corso, utilizzi i supporti informatici per la verifica didattico 
- disciplinare dei figli e per reperire informazioni sul sito dell'Istituzione scolastica 

 

Modalità di rilevazione 

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

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

 Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e condivisi per 
tutti gli ordini di scuola 
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Risultati attesi 
I docenti saranno in grado di costruire rubriche valutative propedeutiche alla valutazione 
oggettiva degli alunni, partendo da situazioni problematiche reali. 
 

Indicatori di monitoraggio 

80% dei docenti saranno in grado di costruire rubriche valutative. 
 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso criteri standardizzati e successiva tabulazione dei compiti di realtà. 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

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

 

Risultati attesi 
Ci si attende che il gruppo, costituito da docenti delle classi III di Scuola secondaria di primo 
grado e dai genitori degli stessi, sia in grado di orientare i processi di istruzione e 
formazione degli alunni. 
 

Indicatori di monitoraggio 

80% dei docenti e dei genitori  saranno in grado di favorire l'orientamento  
 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso realizzazioni di questionari orientativi da somministrare ai minori e di 
test di gradimento da somministrare ai genitori coinvolti nel processo orientativo   
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
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 Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in laboratori 
didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

Risultati attesi 
Attraverso la partecipazione ai diversi Laboratori attuati gli alunni saranno in grado di 
acquisire consapevolezza della loro capacità e di compiere scelte rispondenti alle proprie 
attitudini 
 

Indicatori di monitoraggio 

Il 40% degli alunni parteciperà a laboratori di formazione in collaborazione con imprese  per 
favorire una scelta consapevole nel mondo del lavoro 

 

Modalità di rilevazione 

Partecipazione ai diversi Laboratori e successiva tabulazione delle presenze dei corsisti; 
verifica degli apprendimenti attraverso compiti di realtà. 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

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

Risultati attesi 
Attraverso la soluzione  di problematiche reali, gli alunni acquisiranno consapevolezza delle 
proprie attitudini e saranno in grado di effettuare oculate scelte per il loro futuro scolastico 
e/o professionale.  
 

Indicatori di monitoraggio 

80% degli alunni saranno in grado di spendere le competenze acquisite in contesti di vita. 
 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso la capacità risolutiva dei compiti di realtà.  
----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

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

Indicatori di monitoraggio 

L'80% del personale della scuola partecipi alla formazione  in servizio.  
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di test per la rilevazione della qualità della formazione.  
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Risultati attesi 
I docenti saranno in grado di utilizzare il profilo di competenze chiave e di cittadinanza come 
pratica consolidata. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Il 70% dei docenti sarà in grado di valutare le competenze degli alunni attraverso compiti di 
realtà che privileggeranno il profilo delle competenze chiave e di cittadinanza. 
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove standardizzate e di compiti di realtà; tabulazione degli esiti 
----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

Risultati attesi 
I docenti saranno in grado di elaborare dei compiti di realtà propedeutici alla verifica 
dell'acquisizione delle competenze da parte degli alunni 
 

Indicatori di monitoraggio 

L'80% dei docenti sarà in grado di progettare compiti di realtà 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso la capacità risolutiva dei compiti di realtà da parte degli alunni. 
----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

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

Risultati attesi 
Attraverso incontri formativi/informativi e l’attivazione di Laboratori, si renderanno le 
famiglie maggiormente partecipi alla formazione didattico – educativa dei minori.  
 

Indicatori di monitoraggio 

80% della partecipazione delle famiglie agli incontri formalizzati e non. 
 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione attraverso la tabulazione dei fogli firma degli incontri formalizzati e delle 
partecipazioni a convegni, seminari, manifestazioni ed eventi .  
----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivo di processo 

 Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro competenze 
digitali 
 

Azione prevista 

Corso di formazione per i genitori sulle competenze digitali 
 

Effetti positivi 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 a medio termine 

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

Effetti positivi a lungo termine 

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

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

 Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e condivisi per 
tutti gli ordini di scuola 

 

Azione prevista 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 13 di 45) 

- 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 a medio termine 

Implementazione della capacità di costruire rubriche valutative. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà per alcuni docenti nella fase di passagio dal "vecchio" al "nuovo" sistema di 
votazione. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

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

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

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

 

Azione prevista 

Costituzione di una Commissione formata da docenti di SSIG e  genitori degli alunni di 
classe terza SSIG con lo scopo di orientare i processi di formazione e istruzione. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore condivisione dell'importanza della funzione orientativa e della sua ricaduta sulle 
competenze degli alunni. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nella condivisione fra genitori e docenti della funzione orientativa e della sua 
ricaduta sulle competenze degli alunni. 
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Effetti positivi a lungo termine 

Partecipazione dell'80% di docenti e genitori agli incontri programmati. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

 Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in laboratori 
didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

Azione prevista 

Programmazione di laboratori didattici rivolti ad alunni delle classi IV e V di scuola primaria e 
di SSIG gestiti con il contributo di aziende del territorio. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Potenziamento della collaborazione con aziende del territorio al fine di sviluppare, all'interno 
di laboratori orientanti, esperienze pratiche e concrete che aiutino a sostenere e 
incrementare lo spirito di iniziativa degli studenti. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficolta nel coinvolgimento di aziende esterne 

 

Effetti positivi a lungo termine 

pratica consolidata nell'organizzazione didattica di laboratori orientanti con il contributo di 
aziende del territorio 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

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

Azione prevista 

Strutturazione laboratori orientativi presso SSIIG e verifica con compiti di realtà trasversali 
verificati con lo stesso sistema delle UDA;  open day, partecipazione a progetti orientativi 
curriculari ed extracurriculari.  
 

Effetti positivi a medio termine 

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

Effetti negativi a medio termine 

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

Effetti positivi a lungo termine 

L'80% degli alunni condivide il consiglio orientativo in quanto corrispondente ai propri 
interessi e alle proprie attitudini 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

Azione prevista 

Formazione del personale con attivazione di corsi  che migliorino la metodologia e la 
didattica interattiva.  
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Effetti positivi a medio termine 

Diffusione delle pratiche didattiche e costituzione di una bacheca virtuale e di un forum 
interattivo. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nell'implementazione delle nuove modalità interattive. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore condivisione della pratiche didattiche. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Azione prevista 

Progettazione e realizzazione del profilo di competenza chiave e di cittadinanza; 
predisposizione dei compiti di realta; costruzione di rubriche valutative 

 

Effetti positivi 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 e per la costruzione di 
rubriche valutative.  
 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà del personale docente nell'implementazione delle pratiche didattiche innovative 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Uso consolidato delle pratiche didattiche innovative e fare del profilo delle competenze il 
documento operativo dell'istituzione scolastica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

Azione prevista 

Elaborazione di compiti di realtà e raccolta degli stessi da parte dei docenti dei tre ordini di 
scuola sia in formato carteceo che informato digitale per favorirne la pubblicazione sul sito. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Standardizzazione di processi e condivisione di materiale 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nella raccolta del materiale da pubblicare nel sito 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Pubblicizzazione del materiale; supporto alle scuole. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
 

 

 

Obiettivo di processo 

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

Organizzazione momenti formativi/informativi per i genitori. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Coinvolgimento e partecipazione dei genitori agli incontri previsti con interventi costruttivi. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Difficoltà nel coinvolgimento assoluto dei genitori. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

L'80% dei genitori si sente coinvolto e partecipa attivamente al processo educativo dei 
minori. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

 

Obiettivo di processo 

 Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro competenze 
digitali 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti n. 2 docente per  la 
gestione del corso di 
formazione per n. 60 
ore per numero 50   
genitori ( due Gruppi  
corsisti  

60 1395 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Personale 
ATA 

n. 1 collaboratore 
scolastico per 
apertura, chiusura e 
pulizia locali per n. 
40 ore; n. 1 
assistente 
amministrativo  per 
10 ore;   DSGA per 
n.10 la gestione 
amministrativo-
contabile. 

60 1101 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2700 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 
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Consulenti   

Attrezzature 500 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

 Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e condivisi per 
tutti gli ordini di scuola 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Lavoro di 
commissioni; lavoro 
di coordinatori di 
intersezione 
interclasse e di 
dipartimento. Corsi 
di formazione 

30 698 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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Altro 600 Miur finanaziamento specifico 
per PDM materiale bibliografico, 
etc) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

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

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti gruppo di lavoro 
formato da docenti 
di scuola secondaria 
di primo grado 

70 1650 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Personale 
ATA 

n. 1 Collaboratore 
Scolastico per n. ore 
30 n. 1 DSGa per n 
ore 5  

35 621 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure Gruppo di lavoro 
formato da:Genitori 
degli alunni di classe 
terza SSIG 

   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 22 di 45) 

 

Obiettivo di processo 

 Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in laboratori 
didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti n. 8 docenti  per n 3 
ore cadauno 
settimanali  

120 2790 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Personale 
ATA 

n. 4 collaboratori 
scolastici per n. 140 
ore  n. 1 assistente 
amministrativo  per 
n . 15 n. 1 DSGa per 
n. ore 15    

170 2980 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 3600 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 2500 Miur finanaziamento specifico 
per PDM (materiale di facile 
consumo per le attività 
laboratoriali) 

 

 

 

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

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti laboratori orientativi 
per alunni di SSIG 
gestiti da n. 1 
docente 

30 1380 Miur finanaziamento 
specifico per PDM  

Personale 
ATA 

n. 1 collaboratore 
scolastico per 
apertura, chiusura e 
pulizia locali per n. 
40 ore; n. 1 
assistente 
amministrativo  per 
10 ore;   DSGA per 
n.10 la gestione 
amministrativo-
contabile. 

40 664 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure alunni di SSIG    

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 300 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Servizi   

Altro 300 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti n. 1 docente per  la 
gestione del corso di 
formazione per n. 30 
ore per numero 25  
docenti;  

30 698  Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Personale 
ATA 

n. 1 collaboratore 
scolastico per 
apertura, chiusura e 
pulizia locali per n. 
40 ore; n. 1 
assistente 
amministrativo  per 
10 ore;   DSGA per 
n.10 la gestione 
amministrativo-
contabile. 

60 1101 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2400 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Consulenti   

Attrezzature 600 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Servizi 1000 Miur finanaziamento specifico 
per PDM ( per  vitto alloggio e 
trasporto qualora il formatore 
provenisse da fuori sede)  

Altro   
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Obiettivo di processo 

Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti lavoro di 
commissioni; lavoro 
di coordinatori di 
intersezione 
interclasse e di 
dipartimento e di 
funzioni strumentali.  

30 1350  FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 600  Miur finanaziamento specifico 
per PDM (acquisto di mateiale 
Bibliografico, ect). 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Lavoro di 
commissioni; lavoro 
dei coordinatori di 
classe, interclasse, 
intersezione, 
dipartimenti; funzioni 
strumentali. 

30 698 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 600 Miur finanaziamento specifico 
per PDM (materiale 
bibliografico, etc), 

 

 

 

Obiettivo di processo 

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

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti n. 1 docente per  la 
gestione del corso di 
formazione per n. 30 

30 698 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 
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ore per numero 25  
genitori corsisti. 

Personale 
ATA 

n. 1 collaboratore 
scolastico per 
apertura, chiusura e 
pulizia locali per n. 
40 ore; n. 1 
assistente 
amministrativo  per 
10 ore;   DSGA per 
n.10 la gestione 
amministrativo-
contabile. 

60 1101 Miur finanaziamento 
specifico per PDM 

Altre figure      

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 900 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Consulenti   

Attrezzature 400 Miur finanaziamento specifico 
per PDM 

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

 Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro competenze 
digitali 
 

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

CORSO DI 
FORMAZIONE 
PER I 
GENITORI 

      azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

 Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e condivisi per 
tutti gli ordini di scuola 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 
di rubriche 
valutative 
partendo 
dal profilo 
delle 
competenze 
(nei tre 
ordini di 
scuola); - 
uso delle 
rubriche 
valutative 
per la 
verifica 
delle UDA. 

     azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

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

 

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

Costituzione 
di una 
Commissione 
formata da 
docenti di 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
e genitori 
degli alunni 
di classe 
terza SSIG 
con lo scopo 
di orientare i 
processi di 
formazione e 
istruzione. 

     azione azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

 Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in laboratori 
didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 
laboratoriali 
per alunni 
di scuola 
primaria 
(classi 4 e 
5) e 
secondaria 
di primo 
grado 

     azione azione azione azione  

 

 

 

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

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

laboratori 
orientativi 
presso SSIG 
per la 
valorizzazione 
delle 
competenze 
di ciascun 
allievo 

      azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corso di 
formazione 
sulle 
metodiche 
interattive  

     azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

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

elaborazione 
di percorsi 
da parte 
delle  
commissioni  
dei  
coordinatori 
di 
intersezione 
di 
interclasse e 
di 
dipartimento  

     azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
compiti di realtà 
e successiva 
raccolta 
documentazione 
prodotta.  

     azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

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

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Corsi di 
formazione 
con momenti 
di condivisione 
collettiva e 
Focus group 
tesi a 
promuovere il 
coinvolgimento 
delle famiglie 
nei processi 
educativi e 
formativi dei 
minori. 

       azione azione  

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

 Attivare corsi di formazione per i genitori volti  al miglioramento delle loro competenze 
digitali 
 

Data di rilevazione 

23/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Il 70% dei genitori che ha partecipato al corso utilizza i supporti infromatici 
 

Strumenti di misurazione 

test 
 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 Costruire rubriche valutative utilizzando strumenti di valutazione omogenei e condivisi per 
tutti gli ordini di scuola 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verifica di rubriche valutative propedeutiche alla valutazione oggettiva degli alunni, partendo 
da situazioni problematiche reali. 
 

Strumenti di misurazione 

Rilevazione attraverso criteri standardizzati e successiva tabulazione dei compiti di realtà. 
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

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

 

Data di rilevazione 

20/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

80% dei docenti e dei genitori sarano in grado di favorire l'orientamento  
 

Strumenti di misurazione 

Rilevazione attraverso realizzazioni di questionari orientativi da somministrare ai minori e di 
test di gradimento da somministrare ai genitori coinvolti nel processo orientativo  
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

 Favorire per gli alunni di 4a e 5a di SP e di SSIG momenti di formazione in laboratori 
didattici gestiti con il contributo di aziende del territorio 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Partecipazione di almeno il  40% degli alunni a laboratori di formazione in collaborazione 
con le imprese 

 

Strumenti di misurazione 

 Partecipazione ai diversi laboratori attivati. 
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data di rilevazione 

30/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

per gli alunni di III SSIG : aver acquisito consapevolezza delle proprie attitudini e saper 
effettuare oculate scelte per il proprio futuro scolastico e/o professionale.  
 

Strumenti di misurazione 

utilizzo di grafici volti alla rilevazione della capacità risolutiva dei compiti di realtà, da parte 
degli alunni. 
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Continuare a favorire la formazione in servizio del personale scolastico  
 

Data di rilevazione 

30/06/2016 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

 

 

Strumenti di misurazione 

test e/o certificazioni  
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

partecipazione alla formazione in servizio  per almeno l'80% del personale della scuola 

 

Strumenti di misurazione 

 somministrazione di test per la rilevazione dela qualità della formazione   
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare il profilo delle Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Data di rilevazione 

22/02/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Il 70% dei docenti sarà in grado di valutare le competenze degli alunni attraverso compiti di 
realtà che privileggeranno il profilo delle competenze chiave e di cittadinanza  
 

Strumenti di misurazione 

 Somministrazione di prove standardizzate e di compiti di realtà e successiva tabulazione 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Diffondere la progettazione dei compiti di realtà 

 

Data di rilevazione 

29/02/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

L'80% dei docenti sarà in grado di progettare compiti di realtà 

 

Strumenti di misurazione 

Rilevazione attraverso la capacità risolutiva dei compiti di realtà da parte degli alunni. 
 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

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

Data di rilevazione 

30/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Partecipazione delle famiglie agli incontri  formativi/informativi e ai Laboratori attivati.   

 

Strumenti di misurazione 

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

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità 

1A 

 

Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Data rilevazione 

30/03/2016 

 

Indicatori scelti 
Aumentare il successo scolastico allineando i propri dati alla media nazionale. 
 

Risultati attesi 
Aumentare negli alunni del 10% il senso civico di cittadinanza. 
 

Risultati riscontrati 
 

 

Differenza 
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Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

Priorità 

2A 

 

Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Data rilevazione 

30/03/2016 

 

Indicatori scelti 
Garantire agli studenti opportunità di formazione laboratoriale in collaborazione con imprese 
e/o centri di formazione del territoprio. 
 

Risultati attesi 
Aumentare del 40% le opportunità di formazionedegli studenti  favorendo la collaborazione 
con imprese e/o centri di formazione del territoprio. 
 

Risultati riscontrati 
 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

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 

 

 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 
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  
 

Destinatari 
docenti, genitori e alunni. 
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Tempi 
 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 
Open day,  conferenze dibattito, pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica 

 

Destinatari delle azioni 
Comunità locale 

 

Tempi 
 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

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 
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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 

 

 

 


