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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
utilizzare e
implementare
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
questionario docenti.

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 Utilizzo di rubriche valutative per la valutazione delle
competenze (nei tre ordini di scuola).

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



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 -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

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

Strumenti di misurazione Questionario

Criticità rilevate
L'uso delle rubriche è ampliamente diffuso anche se non
sempre il loro uso è vissuto come un'opportunità e uno
strumento funzionale alla valutazione.

Progressi rilevati

Durante il corrente anno scolastico a conclusione di ogni
U.d.A. (complessivamente n. 4), per ogni ordine di scuola, i
docenti (80% circa) hanno utilizzato le rubriche valutative,
già elaborate ed inserite nel POFT 2016/2019 concernenti
le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si ritiene opportuno e funzionale al fine della valutazione
oggettiva delle competenze specifiche, l'elaborazione e
l'utilizzo di rubriche valutative disciplinari.

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

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

Strumenti di misurazione Questionario docenti

Criticità rilevate

In riferimento all'indicatore in oggetto, si ritiene quale
punto di criticità il fatto che non siano state costruite nuove
rubriche valutative, sebbene sono in uso dai docenti quelle
già strutturate e inserite nel POFT 2016/2019. Questo
perchè si è in attesa, da parte del MIUR dell'emanazione
del nuovo decreto sui criteri di valutazione.

Progressi rilevati
Sebbene il 59% circa dei docenti dei tre ordini abbia
dichiarato di incontrare qualche difficoltà nella valutazione
comparativa, compiti di realtà/modalità differenti, il 73%
circa dichiara congruenza di valutazione.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

In attesa del nuovo decreto sui criteri di valutazione si
utilizzano le rubriche valutative come prassi didattica per i
tre ordini di scuola, già strutturate e inserite nel POFT
2016/2019..

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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Somministrazione
questionario sulla
parità di genere per
gli alunni dalla III
S.P. alla III SSIG.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Attivazione laboratori
di recupero per le
classi di S.P. e di
SSIG.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Somministrazione
compiti di realtà
come prove di
verifica a conclusione
di ogni UDA.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Questionario
bullismo per alunni
dalla III S.P alla III
SSIG.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Supporto ai nuovi
docenti nella
progettazione e
realizzazione del
profilo di competenza
chiave e
cittadinanza.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Il 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

Quest. docenti sui compiti di realtà; Quest. studenti 4° e 5°
S.P. e SSIG che hanno partecipato al progetto "Ortiche e
mimose" volto alla sensibilizzazione degli alunni alla
tematica della parità di genere; Tabelle esiti compiti III E IV
UDA



Criticità rilevate

Quest. finale docenti sull'uso dei compiti di realtà: emerge
una percentuale di docenti che riscontra "in parte" difficoltà
nella valutazione dei compiti. In particolare: per la S.I il
70,6%; per la S.P il 40% e per la SSIG il 60%. La stessa
percentuale di insegnanti di SSIG dichiara la non
corrispondenza della valutazione dei compiti con la
valutazione effettuata utilizzando modalità differenti. Il
risultato potrebbe essere motivato dalla mancanza di
un'adeguata formazione sulla tematica e/o all'elevato turn-
over di insegnanti di Scuola Primaria. Nella SSIG emerge
anche che il 55% dei docenti pur somministrando i c.di r.
non li progetta in modo autonomo. Tabella esiti alunni
compiti di realtà a fine III e IV UDA: per la SSIG nei compiti
di realtà relativamente alla III UDA si registra una
valutazione solo del 2% degli alunni superiore a 9. Nella IV
UDA il 4% degli alunni superiore a 9.

Progressi rilevati

Questionario fin. docenti uso compiti di realtà: nei tre ordini
di scuola quasi il 100% usa i c.d.r. a fine UDA; l'80% circa
dei docenti nella S.P. e S.I. progetta in modo autonomo i
compiti; per l'88% circa dei docenti all S.I e alla S. P la
valutazione dei compiti corrisponde alla valutazione
effettuata utilizzando modalità differenti. Risultati
questionario sulla parità di genere "Ortiche e mimose": non
emergono forme di stereotipie e/o discriminazioni sia nelle
risposte fornite dagli studenti della S.P e della SSIG. Per
oltre l'80% degli alunni non esistono giochi e/o sport da
femmina e da maschio; non ci sono grandi differenze tra i
lavori dei maschi e delle femmine, infatti il 90% risponde
che entrambi possono fare gli stessi lavori e il 95%
risponde che devono collaborare nei lavori domestici. Per i
risultati dei compiti si veda l'obiettivo: "Orientare gli
apprendimenti con compiti di realtà per la val..

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per l'A.S 2017/2018, pur registrandosi un miglioramento
nell'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli
studenti, si continuerà a lavorare su di esse come prassi
consolidata nella scuola. Inoltre nelle competenze chiave di
italiano e matematica si registrano ancora parecchie
carenze sia nella S.P che nella SSIG, pertanto esse
rappresenteranno una priorità del RAV 2016/2019.

Data di rilevazione 28/02/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

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

Strumenti di misurazione

Questionario docenti sull'uso dei compiti di realtà;
Questionario bullismo somministrati agli studenti dalla III
S.P alla III SSIG; Lettura e analisi risultati prove invalsi a. s.
2015-2016. Tabulazione esiti compiti di realtà fine I e II
UDA.



Criticità rilevate

Questionario docenti sui compiti: l'85% dei docenti utilizza i
compiti di realtà per valutare le competenze alla fine di
ogni U.D.A., ma solo il 50% dichiara di progettarli
autonomamente. Risultati prove invalsi per competenze
chiave:classi V risultati inferiori rispetto all'Italia sia in
italiano che in matematica. Emerge inoltre un tasso di
cheating del 23,5%. Questionario bullismo: nella SSIG
emerge che il 47,1% degli studenti ha subito aggressioni
verbali. Tabella esiti alunni c. di realtà:si rileva, nella SSIG,
una elevata percentuale (45% circa) di esiti inferiori alla
sufficienza, in matematica, nella I UDA.

Progressi rilevati

I nuovi docenti sono stati supportati nella proget. delle UDA
alla luce del profilo di comp. chiave. Risultati del
questionario docenti: l’85% usa compiti di realtà a fine
UDA; il 76% ritiene di saper progettare un compito; per il
73% la valutazione dei compiti di realtà corrisponde alla
valutazione, da loro effettuata utilizzando modalità
differenti.Risultati test bullismo: S.P dalle risposte date
emerge che non ci sono casi di bullismo-cyberbullismo, nè
di aggressioni fisiche e/o verbali. SSIG: anche se le
percentuali indicano un lieve aumento di casi rispetto alla
S.P le percentuali di studenti che hanno risposto di non
subire tali violenze sono oltre l'80%. Risultati prove invalsi
per competenze chiave: classi II S.P punteggi superiori sia
in italiano che in matematica rispetto a Sicilia, Sud e Italia.
Tabella esiti alunni compiti: nella S.I. i bambini di 3 anni-
livello medio/alto; 4/5 anni livello alto; nella S.P. si rileva un
risultato pos

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Tenuto conto del progetto "Ortiche e mimose" volto alla
sensibilizzazione degli alunni alla tematica della parità di
genere, contro gli stereotipi e le discriminazioni, per il
monitoraggio finale si prevede la somministrazione di un
altro tipo di questionario per gli studenti relativo a tale
tematica.

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
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

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 -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 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
Questionario docenti sull'uso dei compiti di realtà per la
verifica delle competenze degli allievi; documentazione
prodotta dai docenti a fine UDA: tabelle esiti compiti di
realtà.

Criticità rilevate

Quest. finale docenti sull'uso dei compiti di realtà: emerge
una percentuale di docenti che riscontra "in parte" difficoltà
nella valutazione dei compiti. In particolare: per la S.I il
70,6%; per la S.P il 40% e per la SSIG il 60%. La stessa
percentuale di insegnanti di SSIG dichiara la non
corrispondenza della valutazione dei compiti con la
valutazione effettuata utilizzando modalità differenti. Nella
SSIG emerge anche che il 55% dei docenti pur
somministrando i c.di r. non li progetta in modo autonomo.
Il risultato è motivato dalla mancata partecipazione a
percorsi formativi di riferimento.

Progressi rilevati

Questionario finale docenti uso compiti di realtà: nei tre
ordini di scuola quasi il 100% usa i c.d.r. a fine UDA; l'80%
circa dei docenti nella S.P. e S.I. progetta in modo
autonomo i compiti; per l'88% circa dei docenti all S.I e alla
S. P la valutazione dei compiti corrisponde alla valutazione
effettuata utilizzando modalità differenti. Dalla raccolta
della documentazione a fine di ogni UDA emerge che i
docenti dei tre ordini di scuola hanno acquisito una buona
capacità relativamente all'elaborazione di tali compiti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

L'istituzione scolastica prevede di continuare ad utilizzare i
compiti di realtà come strumento di verifica
dell'acquisizione delle competenze da parte degli alunni dei
tre ordini di scuola, auspicando che tutti i docenti
acquisiscano maggiore padronanza nella valutazione degli
stessi. A tal proposito infatti, si prevede di realizzare corsi
di formazione sulla progettazione e la valutazione, con l'uso
della Carta del Docente, volti a favorire un
approfondimento sulle metodologie attive e le tematiche
valutative. La formazione docente è inserita come priorità
nel RAV 2016/2019

Data di rilevazione 30/01/2017

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

Questionario docenti sulla progettazione dei compiti di
realtà e sull'uso di essi per la verifica delle competenze
degli allievi;documentazione prodotta dai docenti a fine di
ogni UDA: compiti di realtà e relativa tabella esiti raggiunti
dagli alunni

Criticità rilevate
Questionario docenti sui compiti: l'85% dei docenti utilizza i
compiti di realtà per valutare le competenze alla fine di
ogni U.D.A., ma solo il 50% dichiara di progettarli
autonomamente.



Progressi rilevati

Risultati del questionario docenti: l’85% usa compiti di
realtà a fine UDA; per il 73% la valutazione dei compiti di
realtà corrisponde alla valutazione, da loro effettuata
utilizzando modalità differenti. Dalla raccolta della
documentazione a fine di ogni UDA emerge che i docenti
dei tre ordini di scuola hanno acquisito una buona capacità
relativamente alla somministrazione di tali compiti dal
momento che le relative tabelle di valutazione degli esiti
degli alunni rivelano che i docenti stessi sanno utilizzare tali
compiti per la verifica dell'acquisizione delle competenze
da parte degli alunni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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 un gruppo di lavoro formato da docenti dei
tre ordini di scuola.

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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Lavoro della
commissione
orientamento.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

processo Risultati a distanza

Strumenti di misurazione Risposte relative ai risultati a distanza ricevute dalle Scuole
Secondarie di Secondo Grado

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Il numero di risposte pervenute, in quest'anno scolastico
rispetto al precedente, dalle SSIIG si è mantenuto costante,
passando dal 63% al 64%. Dalle risposte pervenute si rileva
che il 77% degli alunni sono stati ammessi alla classe
successiva.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vista la difficoltà nella raccolta dei dati, determinata da
terzi, questo obiettivo non verrà riprogrammato.

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

processo
Coinvolgimento degli alunni; alto grado di motivazione e
interesse alle attività proposte.

Strumenti di misurazione Osservazione in contesto; performances prodotte dagli
alunni.

Criticità rilevate Non è stato possibile coinvolgere i genitori nel gruppo di
lavoro, per mancanza di fondi

Progressi rilevati

L'attuazione di questo gruppo di lavoro sull'orientamento e
la continuità, formato da docenti dei tre ordini di scuola, ha
reso possibile un lavoro sinergico e condiviso. I momenti
organizzati sono stati fortemente partecipati e documentati
da video e prodotti grafico-pittorici.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



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

processo
Esiti questionari somministrati agli alunni Percentuale
genitori presenti agli incontri orientativi

Strumenti di misurazione
Questionari sull'orientamento somministrati agli alunni di
SSIG. Fogli firma genitori presenti all'incontro orientativo
del 30 gennaio 2017.

Criticità rilevate Scarsa presenza di genitori all'incontro programmato per il
30 gennaio (21%).

Progressi rilevati

Il questionario sull'orientamento somministrato agli alunni
di classe III di SSIG , permette agli alunni di conoscersi
meglio, di sapere se sono sulla strada giusta nella raccolta
di informazioni relative alla scuola superiore che
vorrebbero frequentare, e se conoscono le loro capacità
personali e il proprio metodo di studio. PERCENTUALI
SIGNIFICATIVE: l’80% ha partecipato a incontri organizzati
dalla scuola durante la sett dell’orient. Il 98% discute con i
genitori e gli ins. sulle scelte della scuola da frequentare; il
79,1% fa collegamenti tra le discipline quando studia, il
55% studia con un compagno, l’80% circa di alunni sembra
avere fiducia in sé e nelle proprie possibilità.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

L'incontro orientativo con i genitori andrebbe fatto molto
tempo prima dello scadere dei termini iscrizione.

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



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

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Realizzazione di
progetti per i tre
ordini di scuola.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Strutturazione
laboratori di
potenziamento e
recupero con compiti
di realtà trasversali
valutati con lo stesso
sistema delle UDA.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 25/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

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

Strumenti di misurazione
Per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa si
prendono in considerazione le relazioni finali in cui vengono
riportate dettagliatamente le frequenze e le valutazioni di
ciascun alunno.

Criticità rilevate

Nei laboratori di potenziamento attivati non tutti gli iscritti
hanno completato il percorso laboratoriale. Nello specifico
la frequenza della SP corrisponde a: classi I 89,5%, classi
II,III e V 74%, classi IV 62,5%. Per la SSIG: ha frequentato il
laboratorio Trinity il 55% degli iscritti; Bridge il 55,5%.



Progressi rilevati

Per i prog. di ampl. dell'off. form.della S.I. (Baby English e
Parole in libertà) la frequenza è stata del 100%. Nella S.P.
le valutazioni sono state ampiamente positive. I dati rilevati
sono: nelle classi prime il 97% degli alunni frequentanti il
lab. ha raggiunto una valutazione superiore a buono; nelle
classi II il 100%; nelle classi III l'89%; nelle classi lV il 63%;
nelle classi V , il lab. attivato per la recita fine ciclo, il
100%. Nella SSIG sono stati attivati i lab. di bridge e trinity
che hanno avuto esiti positivi in quanto tutti gli alunni che
hanno concluso il percorso del trinity, hanno ricevuto la
certificazione e tra i partecipanti al bridge nel torneo finale
provinciale una coppia ha vinto il 2° premio. I lab. di rec.
nella S.P e nelle Terze SSIG, sia per la frequenza che per gli
esiti sono positivi, infatti in queste ultime tutti gli alunni
sono stati ammessi agli Esami di Stato superandoli
positivamente. Progetto Acquaticità, per gli alunni div. abili
frequ. 100%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per dare ad un numero maggiore di alunni la possibilità di
frequentare i laboratori dell' Ampliamento dell' Offerta
Formativa, in sede di collegio è stata deliberata una nuova
organizzazione oraria antimeridiana per la Scuola Primaria
che verrà messa in atto dall' a.s. 2017/2018.

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

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

Strumenti di misurazione Lettura e analisi esiti studenti nei compiti di realtà
somministrati a fine percorsi/laboratori

Criticità rilevate Non sono ancora stati somministrati compiti di realtà
specifici per i laboratori di potenziamento.

Progressi rilevati

Gli esiti inerenti i laboratori di potenziamento, ampliando
conoscenze e abilità trattate già nel curricolo nazionale,
vengono verificati trasversalmente nella ricaduta del
curriculare, attraverso compiti di realtà strutturati per ogni
UDA. Inoltre a conclusione dei laboratori, saranno allestite
mostre dei prodotti realizzati e organizzate manifestazioni
teatrali quali verifica conclusiva.

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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

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

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 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 Tabelle esiti relative ai compiti di realtà somministrati agli
alunni dei tre ordini di scuola a fine UDA.



Criticità rilevate
Per la SSIG nei compiti di realtà relativamente alla III Uda si
registra una valutazione solo del 2% degli alunni superiore
al 9 e nella IV UDA solo il 4% degli alunni superiore al 9.

Progressi rilevati

Nella S.I nelle tre UDA in media più del 50% degli alunni
raggiunge il livello 3 (medio-alto). Nella S.P relativamente
alla III UDA solo l'1% degli alunni ha una media inferiore a
6; il 33% ha una media superiore a 9. Relativamente alla IV
UDA solo l'1% ha una media inferiore a 6 e il 36% ha una
media superiore al 9. Per la SSIG nei compiti di realtà
relativamente alla terza UDA si registra una valutazione in
media superiore al 6 per circa l'80% degli alunni. Mentre
nella quarta UDA si registra in media una percentuale
dell'85% superiore al 6.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

L'istituzione scolastica prevede di continuare ad utilizzare i
compiti di realtà come strumento di verifica
dell'acquisizione delle competenze da parte degli alunni dei
tre ordini di scuola, auspicando che tutti i docenti
acquisiscano maggiore padronanza nella valutazione degli
stessi. A tal proposito infatti, si prevede di realizzare corsi
di formazione sulla valutazione e sulla docimologia volti a
favorire un approfondimento delle tematiche valutative.

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 Tabelle esiti relative ai compiti di realtà somministrati agli
alunni dei tre ordini di scuola a fine UDA.

Criticità rilevate
Dalla tabella esiti alunni compiti di realtà si rileva che nella
SSIG una elevata percentuale (45% circa) di esiti sono
inferiori alla sufficienza in matematica nella Prima UDA.

Progressi rilevati
Dalla tabella degli esiti alunni compiti di realtà nella S.I.si
rileva che i bambini di 3 anni hanno raggiunto un livello
medio-alto; 4-5 anni un livello alto; nella Scuola Primaria si
rileva un risultato positivo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
sulla didattica
orientativa e
metodologie attive.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

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

Strumenti di misurazione
Raccolta del numero di docenti che ha svolto, nell'A.S.
2016/2017 attività di formazione e del relativo numero di
ore.

Criticità rilevate

Da una analisi dei dati relativi ai corsi di formazione in
possesso dei docenti alla data odierna emerge che: N. 12
docenti hanno svolto da n. 0 a n. 10 ore di formazione;
mentre il 2% non ha partecipato anessun corso di
formazione.



Progressi rilevati

Da una analisi dei dati relativi ai corsi di formazione in
possesso dei docenti alla data odierna emerge che
l'81,72% del personale docente ha svolto attività di
formazione. Di questi n. 77 docenti hanno svolto un
numerno di ore oltre le 30. Inoltre, sebbene la scuola non
abbia, per mancanza di fondi promosso percorsi interni di
formazione, ha fornito uno stimolo alla formazione
personale con una capillare informazione delle opportunità
fruibile attaverso l'ambito CT10, a pagamento o
gratuitamente offerti da univrsità o enti accreditati.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si prevede di continuare ad incentivare la formazione dei
docenti attraverso circolari informative sui vari corsi
organizzati all'esterno, ma anche attraverso la
realizzazione di corsi di formazione, attraverso l'uso della
Carta del Docente, all'interno della stessa istituzione
scolastica, così come descritto nel RAV 2016/2019.

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

processo Numero di docenti che hanno svolto attività di formazione.

Strumenti di misurazione Raccolta del numero di ore di formazione del personale
docente.

Criticità rilevate

Da una analisi dei dati relativi ai corsi di formazione in
possesso dei docenti alla data odierna emerge che: n.27
docenti hanno svolto da n.0 n. 10 ore; n. 3 docenti hanno
svolto da 10 a 30 ore;n. 28 docenti non hanno ancora
svolto nessuna ora di formazione.

Progressi rilevati n. 32 docenti ha svolto da 30 ore in su di formazione.
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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso di formazione
per i genitori

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

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
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.

Criticità rilevate

Per mancanza di fondi non è stato possibile attivare corsi di
formazione sulle competenze digitali, destinati ai genitori.
Non è possibile avere notizia del numero di accessi da
parte dei genitori nel registro elettronico in quanto, come
già detto per la verifica in itinere, perché il sistema Omnia
non permette di avere tali informazioni ma solo quelle
relative all'ultimo accesso. Nel sito scolastico non è
presente un contatore di visualizzazioni.

Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si prevede nell'A.S. 2017/2018, l'attivazione di corsi di
formazione per i genitori volti all'acquisizione di
competenze digitali. Inoltre si prevede la creazione di un
canale Telegram per migliorare l'informazione, un nuova
piattaforma di gestione didattica e la creazione di
postazioni multimediali a scuola, in tutti i Plessi.

Data di rilevazione 28/02/2017

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

Criticità rilevate

Alla data odierna non è possibile avere notizia del numeno
dei genitori che entra nel sito della scuola nè del numero di
accessi al registro scolastico da parte degli stessi in quanto
il sistema omnia non permette di avere tali informazioni ma
solo quelle relative all'ultimo accesso.

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
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Stipula di accordi di
reti di ambito e di
scopo.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

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

Strumenti di misurazione Numero di reti stipulate entro maggio 2017
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il numero di Reti stipulate nel corrente anno scolastico è
passato da 5 a 7 e di queste la nostra Scuola svolge ruolo
di capofila per n. 3 Reti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

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

processo Numero di reti stipulate.

Strumenti di misurazione Raccolta numero di reti stipulate entro il 28 febbraio 2017.
Criticità rilevate

Progressi rilevati
RETI SCOLASTICHE: 1. Rete Ma.C.Ro. 2. ambito 10; 3.
osservatorio Paternò (rete con il Ministero); 4.Ortiche e
mimose (di cui a scuola risluta capofila) 5. comune ex
osservatorio d'area (con soggetti esterni).

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 -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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



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

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

processo
Partecipazione delle famiglie agli incontri formalizzati e
non.

Strumenti di misurazione Fogli firma genitori presenti agli incontri formalizzati
(scuola-famiglia) nei tre ordini di scuola.

Criticità rilevate

Per quanto riguarda gli incontri scuola famiglia, nella scuola
dell'infanzia si registra una partecipazione minore di
genitori (55% circa) rispetto agli altri ordini di scuola poichè
i momenti di incontro avvengono giornalmente nei
momenti di ingresso e di uscita.

Progressi rilevati

Nella scuola primaria la percentuale di genitori presenti agli
incontri scuola - famiglia è del 75% circa, mentre alla SSIG
è del 73,8% nell'incontro di chiusura del I quadrimestre e
del 55% nell'ulimo incontro relativo al mese di aprile.
Notevole la partecipazione e la collaborazione delle
famiglie alle attività non formalizzate quali feste svolte
durante l'anno e a fine anno, mostre di manufatti o di
beneficienza, realizzazione di costumi e accessori per le
sfilate di carnevale ecc., la cui presenza non è
quantificabile attraverso dati numerici.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si prevede di incrementare il numero di incontri informali
quali ad esempio i convegni rivolti ai genitori della scuola.
Anche per quanto riguarda gli incontri scuola-famiglia si
cercherà di incrementarne la partecipazione facendo capire
alle famiglie l'importanza dei colloqui formali organizzati
dalla scuola.

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

processo
Partecipazione delle famiglie agli incontri
formativi/informativi.

Strumenti di misurazione
Fogli firma genitori presenti agli incontri formalizzati
(scuola-famiglia) nei tre ordini di scuola; Fogli firma genitori
presenti a convegni, seminari e /o altro tipo di evento
organizzato dalla scuola.

Criticità rilevate
Per quanto riguarda gli incontri scuola famiglia, nella scuola
dell'infanzia si registra una partecipazione minore di
genitori rispetto agli altri ordini di scuola. Agli incontri
informali e/o convegni, la presenza dei genitori è esigua.

Progressi rilevati
Dalla tabulazione dei fogli firma dei genitori presenti agli
incontri scuola -famiglia emerge una partecipazione intorno
all'80% nella scuola primaria e al 70%nella SSIG.

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
Confronto esiti (italiano e matematica) di fine anno tra
studenti di II e V primaria anno scolastico 2015/2016 e
studenti di III primaria e I SSIG di questo anno scolastico.

Risultati attesi Miglioramento esiti in italiano e matematica nelle classi III
Scuola primaria e I SSIG di questo anno scolastico.

Risultati riscontrati

Le III S.P ex II in ital: situazione stabile. Matem.lieve
miglioramento con percentuali in aumento di studenti con
la media tra 8 e 9 e tra 9 e 10. Le I SSIG ex V in entrambe
le mat, aumento di medie inf. a 6, ma aumento di medie tra
7/8 e 8/9.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Sulla base di tali dati emersi dal confronto dei due anni
nelle classi oggetto di prove invalsi, emerge la necessità di
riproporre tra le priorità del nuovo RAV a.s.2016/2019 il
miglioramento nelle prove standardizzate.

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 prove invalsi relativi all'A.S. 2015/2016.
Risultati attesi Allineamento dei dati della scuola alla media nazionale.

Risultati riscontrati
S.P: classi II risultati superiori sia in italiano che in
matematica, rispetto a regione, area geografica di appart. e
Italia. Classi V, inferiori solo rispetto all'Italia in entrambe le
discipline. SSIG: risultati inferiori in entrambe le discip.

Differenza
Emerge un allineamento ai dati nazionali solo per le classi
seconde di S.P, mentre per le classi V e per le classi III di
SSIG i risultati attesi non sono stati pienamente raggiunti.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Sulla base dei dati emersi ci si propone di individuare per
l'A.S. 2016/2017 il miglioramento degli esiti nelle prove
standardizzate nazionali per la S.P quale priorità del RAV.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza



Traguardo della sezione 5 del RAV

Aumentare del 10% il senso civico di cittadin. 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
orientat

Data rilevazione 05/06/2017

Indicatori scelti
Per il primo traguardo: l'80% degli alunni mostra di aver
acquisito il senso civico e di cittadinanza. Per il secondo
traguardo: 80% degli alunni è in grado di spendere le
competenze in contesti reali.

Risultati attesi
Miglioramento competenze civiche e di cittadinanza negli
alunni dalla III primaria alla III SSIG. Acquisizione da parte
degli studenti di competenze da poter spendere in contesti
reali.

Risultati riscontrati

Bullismo: S.P.non si evincono particolari problematiche
nella relazione tra pari, nè casi di cyberbullimo. Nella SSIG
si registra un lieve aumento di aggres. verbali ma non di
aggress fisiche o cyber. Per i prog. di ampl. off, form: risul.
posit.

Differenza nessuna

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Per l'A.S 2017/2018, pur registrandosi un miglioramento
nell'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli
studenti, si continuerà a lavorare su di esse e si
incrementeranno le attività di arricchimento dell'offerta
formativa.

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 organi collegiali; riunioni di staff; riunioni della
commissione autoanalisi allargate.

Persone coinvolte docenti-genitori-alunni

Strumenti
riunioni; questionari; pubblicazione sul sito della scuola del
PDM nella sua versione aggiornata. relazione e
rendicontazione finale al collego dei docenti.

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
elaborazione grafica dei risultati del
PDM da relazionare durante gli organi
collegiali; pubblcazione sul sito della
scuola.

docenti, genitori e alunni. In itinere e finale.



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito dell'Istituzione
scolastica del PDM 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; componente nucleo di valutazione.
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?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Studenti (dalla III S. P alla III S.S.I.G)coinvolti con
la somministrazione di questionari appositamente
strutturati, sia in fase di monitoraggio in itinere che finale.
Studenti coinvolti in laboratori. .)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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