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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

Attivare un percorso di formazione collaborativa
guidata per l’analisi e la riflessione dei risultati
delle prove standardizzate ai fini della
realizzazione di una attività di ricerca e azione per
il miglioramento dei risultati standardizzati
dell’Istituto

Sì Sì

Ambiente di apprendimento Integrare in maniera sistematica l'uso delle
tecnologie nella prassi didattica quotidiana. Sì

Continuità e orientamento
Attivare processi di costruzione di competenze
adeguate ad accompagnare il percorso di
orientamento e apprendimento degli studenti.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Promuovere percorsi di formazione trasversale
sulle strategie didattiche innovative e
aggiornamento specifico sulle discipline in linea
con le indicazioni nazionali e europee.

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
Attivare un percorso di formazione
collaborativa guidata per l’analisi e la
riflessione dei risultati delle prove
standardizzate ai fini della
realizzazione di una attività di ricerca e
azione per il miglioramento dei risultati
standardizzati dell’Istituto

3 5 15

Integrare in maniera sistematica l'uso
delle tecnologie nella prassi didattica
quotidiana.

3 5 15

Attivare processi di costruzione di
competenze adeguate ad
accompagnare il percorso di
orientamento e apprendimento degli
studenti.

3 5 15



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere percorsi di formazione
trasversale sulle strategie didattiche
innovative e aggiornamento specifico
sulle discipline in linea con le
indicazioni nazionali e europee.

4 3 12

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

Attivare un
percorso di
formazione
collaborativa
guidata per
l’analisi e la
riflessione dei
risultati delle prove
standardizzate ai
fini della
realizzazione di
una attività di
ricerca e azione
per il
miglioramento dei
risultati
standardizzati
dell’Istituto

Familiarità con la
lettura dei dati da
parte del gruppo di
lavoro Attivazione
di un processo di
riflessione critica
sui risultati delle
prove Integrazione
delle
programmazioni in
base alle Linee
guida per la
costruzione delle
prove
standardizzate

Capacità di lettura dei dati da
parte del gruppo di lavoro
Interventi correttivi sulle
programmazioni

Attivazione di processi
analitici della
documentazione di
riferimento e di momenti di
confronto con il gruppo di
lavoro

Integrare in
maniera
sistematica l'uso
delle tecnologie
nella prassi
didattica
quotidiana.

Utilizzo sistematico
dei laboratori e
delle tecnologie
nella prassi
didattica
quotidiana da
parte di docenti e
studenti

Uso continuo e costante dei
laboratori Realizzazione di
contenuti didattici digitali

Registro presenze in
laboratorio Analisi della
documentazione e della
tipologia di software
utilizzati

Attivare processi di
costruzione di
competenze
adeguate ad
accompagnare il
percorso di
orientamento e
apprendimento
degli studenti.

Acquisizione di
competenze chiave
da parte degli
studenti
Attivazione di
percorsi di
orientamento di
gruppo e
individualizzati
Attivazione di
processi
metacognitivi per
docenti e per
studenti

Innalzamento dei risultati
(esiti e prove standardizzate)
Successo nelle competizioni a
livello locale, regionale e
nazionale Riconoscimenti al
merito Raggiumento di
risultati a distanza in termini
di occupabilità e di successo
universitario

Confronto degli esiti nel
corso dell'anno e rispetto
agli anni precedenti
Documentazione dei
processi partecipativi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere
percorsi di
formazione
trasversale sulle
strategie didattiche
innovative e
aggiornamento
specifico sulle
discipline in linea
con le indicazioni
nazionali e
europee.

Aumento delle
attività di
formazione
Adozione di
metodologie e
strategie didattiche
più innovative
Partecipazione a
progetti di
sperimentazioni
didattiche
Riprogrammazione
disciplinare in linea
con le indicazioni
nazionali ed
europee

Partecipazione ai corsi
Tempistica Gradimento da
parte dei partecipanti
Adozione di metodologie e
startegie innovative

Documentazione prodotta
dai docenti Osservazione
tra pari in classe Attestati di
formazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54966 Attivare un percorso di
formazione collaborativa guidata per l’analisi e la
riflessione dei risultati delle prove standardizzate ai fini
della realizzazione di una attività di ricerca e azione per il
miglioramento dei risultati standardizzati dell’Istituto

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

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

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

Azione prevista

Promuovere la familiarità con gli strumenti di lettura e
analisi dei dati di valutazione Promuovere
l’approfondimento dei Quadri scientifici di riferimento
Promuovere la riflessione (e revisione) sulle
programmazioni disciplinari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppare la cultura della valutazione Preparare gli
studenti all'esercizio di una cittadinanza attiva Promuovere
occasioni di riflessione e lavoro di team

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior carico di lavoro Resistenza all'innovazione da parte
di alcuni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento dei risultati della scuola rispetto allo standard
Successo formativo e lavorativo degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore carico di lavoro



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Attivazione di percorsi di ricerca- in-
form-azione per i docenti sulle prove
standardizzate

• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Referente per la valutazione e le prove standardizzate
gruppo di lavoro sulle prove INVALSI docenti di italiano e
matematica del biennio

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria risorse interne (organico di potenziamento)

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 0 organico di potenziamento
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

analisi dei risultati
delle esercitazioni
online riflessioni ed
interventi
correttivi/integrativi
nella didattica

Sì - Verde Sì - Verde

prove di
esercitazione degli
studenti online

Sì - Giallo Sì - Giallo

Somministrazione di
un questionario
online (anonimo?)
agli studenti delle
classi II per testare il
livello di
informazione e di
percezione/reazione
delle/alle prove
INVALSI e
presentazione
dell’ambiente di
esercitazione online

Sì - Giallo

analisi prova in
ingresso e
comparazione
tipologia prova
INVALSI

Sì - Verde

proposta operativa
piano di lavoro
(macro definizione
obiettivi, tempi,
logistica interventi)

Sì - Verde

Analisi dei dati anni
precedenti

Sì -
Rosso

Studio dei documenti
di riferimento

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 20/03/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo risultati nelle esercitazioni online

Strumenti di misurazione grafici

Criticità rilevate difficoltà tecniche durante lo svolgimento delle
esercitazioni

Progressi rilevati maggiore familiarità con contenuti e modalità di
svolgimento delle prove

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti se necessari, revisione delle pratiche didattiche

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54869 Integrare in maniera
sistematica l'uso delle tecnologie nella prassi didattica
quotidiana.

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

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

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

Azione prevista
Promuovere azioni di sistema per la formazione dei docenti
e degli studenti sull'uso della integrazione delle tecnologie
nella didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coinvolgimento degli studenti Aumento della
motivazione per docenti e studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà da parte di alcuni docenti nell'utilizzo quotidiano
delle tecnologie

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovazione dei processi didattici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Resistenza da parte dei docenti più tradizionali e con scarse
competenze digitali



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Promuovere l'innovazione e seguire
l'evoluzione della società della
informazione e della conoscenza

• potenziamento delle
competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali
settori;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle
immagini;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo
del fare scuola
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività animatore digitale team dell'innovazione

Numero di ore aggiuntive presunte 50



Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria organico di potenziamento risorse interne

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività assistenti tecnici collaboratori scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria risorse interne

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

u
corsi di formazione
interventi per gruppi o
individualizzati

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 26/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
uso dei laboratori e delle tecnologie e numero delle
persone coinvolte

Strumenti di misurazione questionari sondaggi focus group

Criticità rilevate assenza di connessione in alcuni momenti carico di lavoro
malfunzionamento infrastrutture

Progressi rilevati aumento della competenza digitale



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti necessità di un coinvolgimento più allargato

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54877 Attivare processi di
costruzione di competenze adeguate ad accompagnare il
percorso di orientamento e apprendimento degli studenti.

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

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

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

Azione prevista Promuovere la cultura della didattica orientativa e
valutazione formativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio
della cittadinanza attiva

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non coinvolgimento di tutti i docenti nelle pratiche
innovative didattiche e valutative

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del sistema scuola in termini di esiti, risultati
a distanza e acquisizione di competenze chiave

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Differenza tra le classi e non acquisizione da parte di tutti
gli studenti delle competenze attese

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o

più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi

ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o

più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi

ispiratori del Movimento delle
Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Definizione di un sistema di
orientamento nella scuola

• valorizzazione di
percorsi formativi
individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
• individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del
merito degli alunni e
degli studenti;
• definizione di un
sistema di orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività docenti della scuola referente per l'orientamento

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria risorse interne

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

g
Gi
u

percorsi orientativi
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/10/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo feedback sulle scelte da parte degli studenti

Strumenti di misurazione questionari interviste

Criticità rilevate difficoltà degli studenti ad autovalutare l'efficacia e la
congruenza della scelta

Progressi rilevati soddisfazione degli studenti e aumento della
consapevolezza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

di necessità maggiori interventi orientativi a livello più
individualizzato didattica formativa focalizzata
all'acqusizione delle competenze target

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54879 Promuovere percorsi di



formazione trasversale sulle strategie didattiche innovative
e aggiornamento specifico sulle discipline in linea con le
indicazioni nazionali e europee.

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
Costituzione di un nucleo di docenti che, coordinato
dall’Animatore Digitale, pianifichi azioni di stimolo e
supporto Condividere le buone pratiche di didattica
innovativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Innovazione delle metodologie didattiche tradizionali
Miglioramento delle competenze dei docenti; Valorizzazione
delle competenze possedute dai docenti più esperti in
un’ottica di sistema

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nel coinvolgimento di tutti i docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare una cultura indirizzata alla ricerca sul campo in
relazione a metodologie innovative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Incrementare il divario tra docenti innovatori e docenti
tradizionalisti

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli
obiettivi previsti

dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7,

selezionando una o
più opzioni

Indicare eventuali connessioni
con i principi ispiratori del

Movimento delle Avanguardie
Educative selezionando una o

più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli
obiettivi previsti

dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7,

selezionando una o
più opzioni

Indicare eventuali connessioni
con i principi ispiratori del

Movimento delle Avanguardie
Educative selezionando una o

più opzioni

Favorire metodologie didattiche
innovative con spiccato approccio
operativo

• potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività docenti di due classi campionate del biennio funzioni
strumentali

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria MIUR/USR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaboratori scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria su progetto

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 5 da progetto
Consulenti
Attrezzature 2 da progetto
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

u
formazione dei docenti
e sperimentazione in
aula

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo esiti studenti classi campionate

Strumenti di misurazione test valutazioni quadrimestarli scrutini finali

Criticità rilevate difficoltà ad attivare confronti tra la classe coinvolta e la
classe di controllo

Progressi rilevati crescita della motivazione processi didattici alternativi
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti coinvolgere tutti i docenti del cdc

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 Miglioramento degli esiti degli studenti e dei risultati nelle
prove standardizzate e a distanza

Priorità 2
Revisione del curricolo e attività di progettazione,
didattiche e di valutazione dei docenti in linea con i quadri
di riferimento e i piani strategici nazionali e internazionali

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 miglioramento degli esiti in relazione allo standard

Data rilevazione 05/10/2018 00:00:00
Indicatori scelti dati delle prove negli ultimi tre anni
Risultati attesi innalzamento dei livelli nelle prove standardizzate

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna Riunioni collegiali e per dipartimenti

Persone coinvolte docenti (funzioni strumentali, NIV e docenti tutti) DS DSGA
Personale ATA

Strumenti Documentazioni da progetti Dati INVALSI Presentazioni
sintetiche dei processi grafici

Considerazioni nate dalla
condivisione

Necessità di coinvolgimento maggiore da parte di tutti gli
operatori della scuola Attivazione di interventi correttivi
Coerenza tra le criticità riscontrate e le proposte
progettuali da parte di tutti i docenti

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
Presentazioni in plenaria con ppt e
grafici Pubblicazione sul sito web
Comunicazioni alle famiglie e agli
studenti

Tutti gli stake-holders della scuola Fine anno scolastico



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo
Daniela Cuccurullo Referente per la valutazione, FS e animatore digitale
Maria Tomasuolo FS
Ciro Perna Collaboratore Vicario
Augusta Lusco DSGA
Elena De Gregorio DS

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 ()
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


	Start of the document

