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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

Accrescere le competenze di base degli alunni per
migliorare gli esiti delle prove standardizzate della
scuola e ridurre la varianza tra le classi.

Sì Sì

Accrescere le competenze in ita., mat. e ingl. degli
alunni collocati nelle fasce di voto più basse (<7)
rilevate dagli esiti degli scrutini finali.

Sì Sì

Adeguare il curricolo d’Istituto e le rubriche
valutative relativamente alle competenze
trasversali e di cittadinanza

Sì Sì

Monitorare attraverso appositi strumenti i livelli
medi delle competenze trasversali e di
cittadinanza conseguiti dagli alunni

Sì Sì

Ambiente di apprendimento
Utilizzare nei percorsi di recupero delle
competenze strategie metodologiche e di
insegnamento-apprendimento attive e innovative.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Attivare specifici percorsi personalizzati per gli
alunni stranieri, in situazione di svantaggio e
difficoltà di apprendimento

Sì Sì

Continuità e orientamento

Individuare la percentuale di alunni che segue il
consiglio orientativo e quella dei promossi alla
classe successiva che ha seguito il consiglio

Sì Sì

Realizzare un incontro con le famiglie sulla scelta
del percorso formativo successivo al termine del I
ciclo d'istruzione.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Organizzare un percorso di formazione per i
docenti su inclusione e didattica digitale Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Accogliere proposte del territorio finalizzate al
miglioramento delle competenze degli allievi. 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
Accrescere le competenze di base degli
alunni per migliorare gli esiti delle
prove standardizzate della scuola e
ridurre la varianza tra le classi.

3 3 9

Accrescere le competenze in ita., mat.
e ingl. degli alunni collocati nelle fasce
di voto più basse (<7) rilevate dagli
esiti degli scrutini finali.

4 4 16

Adeguare il curricolo d’Istituto e le
rubriche valutative relativamente alle
competenze trasversali e di
cittadinanza

5 5 25

Monitorare attraverso appositi
strumenti i livelli medi delle
competenze trasversali e di
cittadinanza conseguiti dagli alunni

5 4 20

Utilizzare nei percorsi di recupero delle
competenze strategie metodologiche e
di insegnamento-apprendimento attive
e innovative.

4 4 16

Attivare specifici percorsi personalizzati
per gli alunni stranieri, in situazione di
svantaggio e difficoltà di
apprendimento

5 4 20

Individuare la percentuale di alunni che
segue il consiglio orientativo e quella
dei promossi alla classe successiva che
ha seguito il consiglio

4 4 16

Realizzare un incontro con le famiglie
sulla scelta del percorso formativo
successivo al termine del I ciclo
d'istruzione.

5 3 15

Organizzare un percorso di formazione
per i docenti su inclusione e didattica
digitale

5 3 15

Accogliere proposte del territorio
finalizzate al miglioramento delle
competenze degli allievi.

5 3 15

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

Accrescere le
competenze di
base degli alunni
per migliorare gli
esiti delle prove
standardizzate
della scuola e
ridurre la varianza
tra le classi.

Partecipazione ai
percorsi di
recupero
extracurriculari
dell’80% degli
alunni coinvolti;
Incremento delle
competenze degli
alunni del 10%
rispetto alla
valutazione iniziale
del percorso.

Adeguatezza dell’organizzazione
e delle risorse strumentali; Tasso
di presenza degli alunni ai
percorsi extracurriculari; Livello
di miglioramento delle
competenze; Grado di
soddisfazione dei partecipanti e
dei genitori.

Registro presenze docenti
e alunni ai percorsi
extracurriculari; Verifiche
iniziali, intermedie e
finali; Questionari di
rilevazione satisfaction
per i percorsi
extracurriculari; Incontri
scuola-famiglia e riunioni
dei consigli di
classe/interclas

Accrescere le
competenze in ita.,
mat. e ingl. degli
alunni collocati
nelle fasce di voto
più basse (<7)
rilevate dagli esiti
degli scrutini finali.

Partecipazione ai
percorsi di
recupero
extracurriculari
dell’80% degli
alunni coinvolti;
Incremento delle
competenze degli
alunni del 10%
rispetto alla
valutazione iniziale
del percorso.

Adeguatezza dell’organizzazione
e delle risorse strumentali; Tasso
di presenza degli alunni ai
percorsi extracurriculari; Livello
di miglioramento delle
competenze; Grado di
soddisfazione dei partecipanti e
dei genitori.

Registro presenze docenti
e alunni ai percorsi
extracurriculari; Verifiche
iniziali, intermedie e
finali; Questionari di
rilevazione satisfaction
per i percorsi
extracurriculari; Incontri
scuola-famiglia e riunioni
dei consigli di
classe/interclas

Adeguare il
curricolo d’Istituto
e le rubriche
valutative
relativamente alle
competenze
trasversali e di
cittadinanza

Curricolo verticale
d’Istituto e
rubriche valutative
aggiornati.

Aggiornamento del curricolo e
delle rubriche valutative
relativamente alle competenze
trasversali e di cittadinanza

Analisi dei documenti
prodotti.

Monitorare
attraverso appositi
strumenti i livelli
medi delle
competenze
trasversali e di
cittadinanza
conseguiti dagli
alunni

Valutare i livelli
medi delle
competenze
trasversali e di
cittadinanza
raggiunti dagli
alunni

Percentuale degli alunni che si
collocano nei vari livelli
relativamente alle competenze
trasversali e di cittadinanza
a.s.2017/18.

Elaborazione da parte del
NIV di strumenti per
rilevare nei consigli di
classe e interclasse i
livelli medi delle
competenze trasversali e
di cittadinanza raggiunti
dagli alunni (novembre;
maggio).

Utilizzare nei
percorsi di
recupero delle
competenze
strategie
metodologiche e di
insegnamento-
apprendimento
attive e innovative.

Realizzazione dei
percorsi di
recupero in
italiano, inglese e
matematica con
metodologie
laboratoriali e
innovative

Utilizzo di laboratori sia come
spazi fisici che come ambienti di
apprendimento

Schede compilate dai
docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Attivare specifici
percorsi
personalizzati per
gli alunni stranieri,
in situazione di
svantaggio e
difficoltà di
apprendimento

Realizzazione dei
percorsi
personalizzati.
Miglioramento
delle competenze.

Adeguatezza dell’organizzazione
e delle risorse utilizzate; Livello
di miglioramento delle
competenze

Verifiche iniziali,
intermedie e finali

Individuare la
percentuale di
alunni che segue il
consiglio
orientativo e quella
dei promossi alla
classe successiva
che ha seguito il
consiglio

Incremento del
numero di alunni
delle classi III di
Scuola sec.1°
grado che segue il
consiglio
orientativo.
Aquisizione dati
relativi al numero
di aluni promossi
alla classe
successiva che ha
seguito il consiglio.

Confronto tra numero di alunni
delle classi III di Scuola sec.1°
grado che segue il consiglio
orientativo a.s. 2017/18 e
numero allievi che lo ha seguito
a.s. 2016/17. Numero di alunni
promossi a.s. 2017/18 che ha
seguito il consiglio a.s. 2016/17.

Predisposizione di
strumenti per la
rilevazione e successiva
rilevazione della % di
alunni che segue il
consiglio orientativo e
quella dei promossi che
ha seguito il consiglio.

Realizzare un
incontro con le
famiglie sulla
scelta del percorso
formativo
successivo al
termine del I ciclo
d'istruzione.

Attuazione
dell'incontro
previsto

Presenza dei genitori degli alunni
delle classi III di Scuola sec.1°
grado all’incontro;
Comunicazione calendario dell'
incontro.

Fogli presenza all’attività.

Organizzare un
percorso di
formazione per i
docenti su
inclusione e
didattica digitale

Realizzazione di un
corso di
formazione per i
docenti su
inclusione e
didattica digitale.

Adeguatezza
dell’organizzazione; Tasso di
partecipazione dei docenti;Tasso
di soddisfazione dei partecipanti

Fogli firme presenze
docenti; Questionari di
gradimento.

Accogliere
proposte del
territorio
finalizzate al
miglioramento
delle competenze
degli allievi.

Adesione della
scuola alle
proposte
finalizzate al
miglioramento
delle competenze
degli allievi.

Valutazione collegiale delle
proposte Verbali degli OOCC

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6515 Accrescere le competenze
di base degli alunni per migliorare gli esiti delle prove
standardizzate della scuola e ridurre la varianza tra le
classi.



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 Percorsi di recupero curriculari delle competenze in italiano
per gruppi di alunni delle classi II di Scuola Primaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista

Percorsi di recupero extracurriculari delle competenze in
italiano per gruppi di alunni delle classi III di Scuola sec. 1°
grado ‘’ LABORATORIO DI LETTURA 1’’ e ‘’ LABORATORIO DI
LETTURA 2’’ - PON FSE – Inclusione sociale e lotta al
disagio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso di recupero extracurriculare delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi III di Scuola
sec. 1° grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in matematica degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in matematica degli
alunni coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorsi di recupero curriculari delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi II di Scuola
Primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in matematica degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in matematica degli
alunni coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista

Percorsi di recupero extracurriculari delle competenze in
italiano per gruppi di alunni delle classi II di Scuola Primaria
‘’ PRENDIAMO IL VIZIO Di . LEGGERE 1” e ‘’ PRENDIAMO IL
VIZIO Di . LEGGERE 2”- PON FSE – Inclusione sociale e lotta
al disagio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Percorsi di recupero curriculari delle competenze in italiano
per gruppi di alunni delle classi V di Scuola Primaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorsi di recupero curriculari delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi V di Scuola
Primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in matematica degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in matematica degli
alunni coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso di recupero extracurriculare delle competenze in
inglese per gruppi di alunni delle classi III di Scuola sec. 1°
grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in inglese degli alunni
coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in inglese degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



Azione prevista
Percorso di recupero curriculare delle competenze in
italiano per gruppi di alunni delle classi III di Scuola sec. di
grado plesso Torre.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti

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

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

Percorsi di recupero delle competenze
linguistiche e matematiche per gruppi
di alunni delle classi V SP e I SS I.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• 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
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza
• 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
Percorsi di recupero extracurriculari competenze in italiano
per gruppi di alunni delle classi II di S. P. e delle classi III di
S.S. 1°. Percorsi di recupero extracurriculari competenze in
matem e ingl per gruppi alunni delle classi III di S.S.1°

Numero di ore aggiuntive presunte 170
Costo previsto (€) 5350

Fonte finanziaria Fondo istituto + PON FSE " Scuola solidale" – Inclusione
sociale e lotta al disagio.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto e sorveglinza

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 750

Fonte finanziaria PON FSE " Scuola solidale" – Inclusione sociale e lotta al
disagio.

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 8400 PON FSE " Scuola solidale" – Inclusione
sociale e lotta al disagio.

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

Percorso di recupero
curriculare delle
competenze in
italiano per gruppi di
alunni della classe III
G di Scuola Sec. 1°
grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso



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

Percorsi di recupero
extracurriculari delle
competenze in
matematica e in
inglese per gruppi di
alunni delle classi III
di Scuola sec.
1°grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
extracurriculari delle
competenze in
italiano per gruppi di
alunni delle classi III
di Scuola Sec. 1°
grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
extracurriculari delle
competenze in
italiano per gruppi di
alunni delle classi II
di Scuola Primaria

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 22/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse
strumentali; Tasso di presenza degli alunni ai percorsi
extracurriculari; Livello di miglioramento delle competenze;
Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori.

Strumenti di misurazione

Registro presenze docenti e alunni ai percorsi
extracurriculari; Verifiche iniziali, intermedie e finali;
Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi
extracurriculari; Incontri scuola-famiglia e riunioni dei
consigli di classe/intercl

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/02/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse
strumentali; Tasso di presenza degli alunni ai percorsi
extracurriculari; Livello di miglioramento delle competenze;
Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori.

Strumenti di misurazione

Registro presenze docenti e alunni ai percorsi
extracurriculari; Verifiche iniziali, intermedie e finali;
Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi
extracurriculari; Incontri scuola-famiglia e riunioni dei
consigli di classe/intercl

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6516 Accrescere le competenze
in ita., mat. e ingl. degli alunni collocati nelle fasce di voto
più basse (<7) rilevate dagli esiti degli scrutini finali.

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
Percorsi di recupero curriculari delle competenze in italiano
per gruppi di alunni delle classi I e II di Scuola Sec. 1°
grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in italiano degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in italiano degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorsi di recupero extracurriculari delle competenze in
inglese per gruppi di alunni delle classi II di Scuola Sec. 1°
grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in inglese degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in inglese degli alunni
coinvolti



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorsi di recupero extracurriculari delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi II di Scuola
Sec. 1° grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in matematica degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in imatematica degli
alunni coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso di recupero extracurriculare delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi I di Scuola Sec.
1° grado ‘’ MATEMATICA FACILE ”- PON FSE – Inclusione
sociale e lotta al disagio.do

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in matematica degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in matematica degli
alunni coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso di recupero extracurriculare delle competenze in
matematica per gruppi di alunni delle classi I di Scuola Sec.
1° grado ‘’LET’S SPEAK ENGLISH!”- PON FSE – Inclusione
sociale e lotta al disagio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze in inglese degli alunni
coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in inglese degli alunni
coinvolti

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

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

Accrescere le competenze in ita., mat.
e ingl. degli alunni collocati nelle fasce
di voto più basse (<7)

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del
numero di alunni e di
studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di
classi, anche con
potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a
quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89;

• Trasformare il modello
trasmissivo della 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
Percorsi di recupero extracurriculari di inglese e
matematica gruppi alunni classi II di S.S. I grado. Percorsi di
recupero extracurriculari di inglese e matematica gruppi
alunni classi I di S.S. I grado.

Numero di ore aggiuntive presunte 110
Costo previsto (€) 3550

Fonte finanziaria FIS + PON FSE "Scuola solidale" - Inclusione sociale e lotta
al disagio



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto e sorveglianza

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 750

Fonte finanziaria .FIS + PON FSE "Scuola solidale" - Inclusione sociale e lotta
al disagio

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 4200 PON FSE "Scuola solidale" - Inclusione
sociale e lotta al disagio.

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

Percorsi di recupero
delle competenze in
italiano per gruppi di
alunni delle classi II
Scuola Secondaria 1°
grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
delle competenze in
inglese per gruppi di
alunni delle classi II
Scuola Secondaria 1°
grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
delle competenze in
matematica per
gruppi di alunni delle
classi II Scuola
Secondaria 1° grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso



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

Percorsi di recupero
delle competenze in
matematica per
gruppi di alunni delle
classi I Scuola
Secondaria 1° grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
delle competenze in
italiano per gruppi di
alunni delle classi I
Scuola Secondaria 1°
grado

Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso Sì - Rosso

Percorsi di recupero
delle competenze in
inglese per gruppi di
alunni delle classi I
Scuola Secondaria 1°
grado

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 22/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse
strumentali; Tasso di presenza degli alunni ai percorsi
extracurriculari; Livello di miglioramento delle competenze;
Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori.

Strumenti di misurazione
Registro presenze; Verifiche iniziali, intermedie e finali;
Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi
extracurriculari; Incontri scuola-famiglia e riunioni dei
consigli di classe/interclasse.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/02/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse
strumentali; Tasso di presenza degli alunni ai percorsi
extracurriculari; Livello di miglioramento delle competenze;
Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori.

Strumenti di misurazione

Registro presenze docenti e alunni ai percorsi
extracurriculari; Verifiche iniziali, intermedie e finali;
Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi
extracurriculari; Incontri scuola-famiglia e riunioni dei
consigli di classe/intercl

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51032 Adeguare il curricolo
d’Istituto e le rubriche valutative relativamente alle
competenze trasversali e di cittadinanza

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 Adeguare il curricolo d’Istituto e le rubriche valutative
relativamente alle competenze trasversali e di cittadinanza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aggiornamento del curricolo e delle rubriche valutative
relativamente alle competenze trasversali e di cittadinanza
da parte di apposita commissione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di assicurare ad ogni alunno un percorso
graduale di crescita globale e di orientamento.

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
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

Aggiornamento del curricolo e delle
rubriche valutative relativamente alle
competenze trasversali e di
cittadinanza

• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

Aggiornamento del
curricolo d’Istituto e
delle rubriche
valutative
relativamente alle
competenze
trasversali e di
cittadinanza

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 22/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Aggiornamento del curricolo e delle rubriche valutative
relativamente alle competenze trasversali e di cittadinanza

Strumenti di misurazione Analisi dei documenti prodotti.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51033 Monitorare attraverso
appositi strumenti i livelli medi delle competenze
trasversali e di cittadinanza conseguiti dagli alunni

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 strumenti di monitoraggio da parte del NIV
per valutare i livelli medi delle competenze trasversali e di
cittadinanza raggiunti dagli alunni. Monitoraggio dei livelli
medi delle competenze trasversali e di cittadinanza
conseguiti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progressivo sviluppo delle competenze trasversali e di
cittadinanza da parte degli allievi dell’Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze trasversali e di
cittadinanza da parte degli allievi dell’Istituto

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
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

Elaborazione di strumenti di
monitoraggio da parte del NIV per
valutare i livelli medi delle competenze
trasversali e di cittadinanza raggiunti
dagli alunni. Monitoraggio dei livelli
medi delle competenze trasversali e di
cittadinanza conseguiti.

• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Monitoraggio dei
livelli medi delle
competenze
trasversali e di
cittadinanza
raggiunti dagli alunni

Sì - Rosso Sì - Rosso

Elaborazione di
appositi strumenti di
monitoraggio da
parte del NIV per
valutare i livelli medi
delle competenze
trasversali e di
cittadinanza
raggiunti dagli alunni

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 22/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale degli alunni che si collocano nei vari livelli
relativamente alle competenze trasversali e di cittadinanza
a.s.2017/18



Strumenti di misurazione
Strumenti per rilevare nei consigli di classe e interclasse i
livelli medi delle competenze trasversali e di cittadinanza
raggiunti dagli alunni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/02/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Percentuale degli alunni che si collocano nei vari livelli
relativamente alle competenze trasversali e di cittadinanza
a.s.2017/18.

Strumenti di misurazione
Strumenti per rilevare nei consigli di classe e interclasse i
livelli medi delle competenze trasversali e di cittadinanza
raggiunti dagli alunni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6517 Utilizzare nei percorsi di
recupero delle competenze strategie metodologiche e di
insegnamento-apprendimento attive e innovative.

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 strategie metodologiche e di insegnamento-
apprendimento attive e innovative nella realizzazione dei
percorsi di recupero delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della motivazione e delle competenze
disciplinari degli alunni coinvolti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento della motivazione e delle competenze disciplinari
degli alunni coinvolti

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
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

Utilizzare strategie metodologiche e
ambienti di apprendimento attivi che
motivino gli alunni rendendoli
protagonisti del loro apprendimento

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• 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;
• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché'
della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• potenziamento delle discipline motorie
e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
scuola
• Promuovere
l’innovazione
perché sia
sostenibile e
trasferibile



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento

delle
Avanguardie

Educative
selezionando

una o più
opzioni

• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
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

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Realizzazione dei
percorsi di recupero
in italiano, inglese e
matematica con
metodologie
laboratoriali e
innovative

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 22/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo di laboratori sia come spazi fisici che come
ambienti di apprendimento

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo di laboratori sia come spazi fisici che come
ambienti di apprendimento

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6518 Attivare specifici percorsi
personalizzati per gli alunni stranieri, in situazione di
svantaggio e difficoltà di apprendimento

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 Percorsi curriculari personalizzati di musica per alunni di
Scuola Secondaria di 1° grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze in musica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dei livelli di competenza in in musica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso extracurriculare per gruppi di alunni di Scuola
Primaria ‘’INSIEME IN MOVIMENTO’’ - PON FSE – Inclusione
sociale e lotta al disagio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze in educazione motoria

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dei livelli di competenza in educazione motoria

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



Azione prevista
Percorso extracurriculare per gruppi di alunni di Scuola
Secondaria di 1° grado ‘‘Attivamente partecipi’’ - PON FSE –
Inclusione sociale e lotta al disagio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze di educazione alla legalità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di competenza in educazione alla
legalità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorsi curriculari personalizzati di alfabetizzazione alla
lingua italiana per alunni stranieri di Scuola Secondaria di
1° grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze in italiano

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dei livelli di competenza in italiano

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Percorso extracurriculare per gruppi di alunni di Scuola
Secondaria di 1° grado ‘‘IL GIOCO RITROVATO’’ - PON FSE –
Inclusione sociale e lotta al disagio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze in educazione motoria

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dei livelli di competenza in educazione motoria

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Percorsi curriculari personalizzati di alfabetizzazione alla
lingua italiana per alunni stranieri di Scuola Primaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze in italiano

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento dei livelli di competenza in italiano

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
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

Attivare specifici percorsi personalizzati per
gli alunni stranieri, in situazione di
svantaggio e difficoltà di apprendimento.

• 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;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
• alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie
e dei mediatori culturali;

• Trasformare il modello
trasmissivo della 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
Percorsi di attività di educazione motoria, sport e gioco
didattico per gruppi di alunni di scuola primaria e
secondaria di 1° grado. Percorso di educazione alla legalità
per gruppi di alunni di scuola secondaria di 1° gra

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 2700
Fonte finanziaria PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto e sorveglianza

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 750
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 7200 PON FSE - Inclusione sociale e lotta
al disagio.

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

Percorsi
personalizzati alunni
Scuola Secondaria di
1° grado di
alfabetizzazione
alunni stranieri

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Percorso
‘’Attivamente
partecipi’’ per gruppi
di alunni di scuola
secondaria di 1°
grado

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Percorso ‘’ Il gioco
ritrovato’’ per gruppi
di alunni di scuola
secondaria di 1°
grado

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Percorso ‘’Insieme in
movimento’’ per
gruppi di alunni di
scuola primaria

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Percorsi
personalizzati di
alfabetizzazione
alunni stranieri per
alunni Scuola
Primaria

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Percorsi
personalizzati alunni
Scuola Secondaria di
1° grado di musica

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 22/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse utilizzate;
Livello di miglioramento delle competenze

Strumenti di misurazione Verifiche iniziali, intermedie; Schede compilate dai docenti
responsabili dei percorsi



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Adeguatezza dell’organizzazione e delle risorse utilizzate;
Livello di miglioramento delle competenze espressive

Strumenti di misurazione Verifiche iniziali, intermedie e finali
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati

Scuola Primaria : Adeguate l’organizzazione e le risorse
utilizzate; Miglioramento medio delle competenze
espressive pari al14% circa ; Scuola sec. di 1° grado :
Adeguate l’organizzazione e le risorse utilizzate;
Miglioramento medio delle competenze espressive pari al
10% circa .

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51037 Individuare la
percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo e
quella dei promossi alla classe successiva che ha seguito il
consiglio

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
Predisposizione di strumenti e successiva rilevazione della
percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo e
quella dei promossi che ha seguito il consiglio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza del numero di alunni delle classi III di S.S.I
grado che seguono il consiglio orientativo a.s. 2017/18 e
dei risultati degli allievi di classe III di S.S.1°che hanno
seguito il consiglio orientativo nell’a.s. 2016/17.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Monitoraggio l’incidenza del consiglio orientativo con i
risultati a distanza

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

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
Predisposizione di strumenti per la
rilevazione della percentuale di alunni
che segue il consiglio orientativo e
quella dei promossi che ha seguito il
consiglio. Rilevazione della percentuale
di alunni che segue il consiglio
orientativo e quella dei promossi che
ha seguito il consiglio.

• definizione di un sistema di
orientamento.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Rilevazione della
percentuale di alunni
che seguono il
consiglio orientativo
a.s. 2017/18 e quella
dei promossi che
hanno seguito il
consiglio a.s.
2016/17.

Sì - Rosso



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

Predisposizione di
strumenti per la
rilevazione della
percentuale di alunni
che seguono il
consiglio orientativo
e quella dei promossi
che ha seguito il
consiglio.

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 22/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero alunni delle classi III di Scuola sec.1° grado che
segue il consiglio orientativo a.s. 2017/18 e dei promossi
alla classe successiva che ha seguito il consiglio orientativo
a.s. 2016/17.

Strumenti di misurazione
Strumenti per la rilevazione e successiva rilevazione della
percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo
a.s.2017/18 e quella dei promossi che ha seguito il
consiglio a.s. 2016/17.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51034 Realizzare un incontro
con le famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo al termine del I ciclo d'istruzione.

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
Realizzazione di un incontro con le famiglie sulla scelta del
percorso formativo successivo al termine del I ciclo
d’istruzione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Supporto a genitori e alunni nella scelta dell’Istituto
Superiore

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento del successo formativo degli alunni

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
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

Realizzazione di un incontro con le
famiglie sulla scelta del percorso
formativo successivo al termine del I
ciclo d’istruzione

• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• definizione di un sistema di
orientamento.

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

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

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

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro con le
famiglie sulla scelta
del percorso
formativo successivo
al termine del I ciclo
d'istruzione

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 22/02/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Presenza dei genitori degli alunni delle classi III di Scuola
sec.1° grado all’incontro; Comunicazione calendario dell'
incontro.

Strumenti di misurazione Fogli presenza alle attività
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6542 Organizzare un percorso di
formazione per i docenti su inclusione e didattica digitale

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



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

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

Azione prevista Realizzazione del percorso di formazione per i docenti su
inclusione e didattica digitale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Integrazione delle nuove tecnologie all'interno della
didattica per l'inclusione degli studenti BES

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di ambienti inclusivi che utilizzano le tecnologie
digitali come strumenti compensativi oltre che
l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra
didattica formale e metodologie di insegnamento informali.

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

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

Organizzare un percorso di formazione
per i docenti su u inclusione e didattica
digitale.

• 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
• 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

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 1000 Fondo formazione
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

Percorso di
formazione per i
docenti su strategie
e metodologie
inclusive ed
innovative

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

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

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



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

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

Data di rilevazione 22/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Adeguatezza dell’organizzazione; Tasso di partecipazione
dei docenti; Tasso di soddisfazione dei partecipanti.

Strumenti di misurazione Fogli firme presenze docenti; Questionari di gradimento
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6543 Accogliere proposte del
territorio finalizzate al miglioramento delle competenze
degli allievi.

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

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

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

Azione prevista Adesione alle varie proposte pervenute finalizzate al
miglioramento delle competenze degli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento delle competenze degli alunni.

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

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

Accogliere proposte del territorio
finalizzate al miglioramento delle
competenze degli allievi

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• 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;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei
doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



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

Adesione alle varie
proposte pervenute

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 22/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Valutazione collegiale delle proposte; Adesione delle classi
alle iniziative proposte.

Strumenti di misurazione Verbali degli OO.CC.; Schede di monitoraggio compilate dai
docenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Ridurre la percentuale di studenti collocati nelle fasce di
voto più basse. Ridurre la distanza in negativo dei punteggi
della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai
parametri di riferimento.

Priorità 2

Ridurre il numero degli alunni non ammessi per profitto alla
classe II della S.S. I°. Promuovere l’approfondimento della
trasversalità delle competenze chiave e di cittadinanza.
Monitorare l’incidenza del consiglio orientativo con i
risultati a dista

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione della percentuale media (12%) degli alunni
collocati nelle fasce di voto più basse (< 7).

Data rilevazione 26/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti
Differenza tra le percentuali degli alunni collocati nelle
fasce di voto più basse (< 7) negli a.s. 2016/2017 e
2017/2018.

Risultati attesi Riduzione del 12% della percentuale media degli alunni
collocati nelle fasce di voto più basse (< 7).



Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV

Allineamento dei punteggi medi della scuola nelle prove
standardizzate rispetto ai valori della media nazionale.
Riduzione del 10% della varianza media tra le classi nelle
prove standardizzate. Mantenimento del numero di alunni
non ammessi per profitto alla classe II della S.S.I° entro il
2%

Data rilevazione 26/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti

Percentuale alunni non ammessi per profitto alla classe II di
scuola sec. di I grado nell'a.s. 2018/19. Nelle prove INVALSI
confronto tra punteggi medi della scuola rispetto ai valori
nazionali, della varianza media tra classi a.s.2017/18 e
2016/17

Risultati attesi

Riduzione del 10% della varianza media tra le classi nelle
prove standardizzate. Percentuali di alunni non ammessi
per profitto alla classe II di scuola sec. di I grado entro il
2%. Allineamento dei punteggi medi di scuola nelle prove
standardizzate.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Incremento del 10% degli alunni delle classi III di S.S.I
grado che seguono il consiglio orientativo. Raccolta, al
termine del I anno di S.S. II grado, dei risultati degli alunni
di classe III di S.S.1°che hanno seguito il consiglio
orientativo.

Data rilevazione 26/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti
Percentuali di alunni delle classi III di S.S.I grado che
seguono il consiglio orientativo. Raccolta, al termine del I
anno di S.S. II grado, dei risultati degli alunni di classe III di
S.S.1°che hanno seguito il consiglio orientativo.

Risultati attesi
Incremento del 10% di alunni delle classi III di S.S.I grado
che seguono il consiglio orientativo. Raccolta, al termine
del I anno di S.S. II grado, dei risultati del 70% di alunni di
classe III di S.S.1°che hanno seguito il consiglio orientativo.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Progressivo sviluppo/miglioramento delle competenze
trasversali e di cittadinanza

Data rilevazione 26/06/2018 00:00:00



Indicatori scelti
Rilevazione dei livelli medi delle competenze trasversali e
di cittadinanza iniziali e finali conseguiti dagli alunni a.s.
2017/18

Risultati attesi
Migloramento dei livelli medi delle competenze trasversali
e di cittadinanza conseguiti dagli alunni al termine a.s.
2017/18

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
Incontri degli OO.CC., riunioni dei dipartimenti
disciplinari e di programmazione quindicinale,
Pubblicazione sul sito dell’Istituto

Persone coinvolte
Docenti dell’istituto, Rappresentanti dei genitori dei
Consigli di classe e interclasse, Rappresentanti dei genitori
e del personale ATA del Consiglio d’Istituto,Genitori

Strumenti OO.CC. e sito dell’Istituto
Considerazioni nate dalla

condivisione Nessuna

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

Presentazione dei risultati rilevati agli
OO.CC.

Docenti, rappresentanti dei genitori nei consigli di
classe/interclasse/intersezione e nel Consiglio
d’Istituto, rappresentanti dei genitori e del
personale ATA nel Consiglio d’Istituto.

Giugno
2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione dei risultati sul sito web
dell’Istituto, bilancio sociale

Quanti interessati alle azioni di miglioramento
della scuola Giugno 2017

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

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



Nome Ruolo

Vona Rosa
Docente - Collaboratore D.S..
Progettazione, Implementazione, Monitoraggio, Verifica,
Documentazione

Perugini Giuseppina Docente - F.S.
Progettazione, Monitoraggio, Verifica, Documentazione

Paolino Enrica
Dirigente Scolastico
Progettazione, Monitoraggio, Verifica, Documentazione,
Comunicazione e diffusione

Maiese Carmela Docente - F.S.
Progettazione, Monitoraggio, Verifica, Documentazione

Russo Rossella Docente - Coordinatore Scuola dell’Infanzia
Progettazione, Monitoraggio, Verifica

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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