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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

Condividere le progettazioni Sì
Perfezionare il curricolo verticale Sì
Riorganizzare i dipartimenti Sì
Uniformare i criteri di valutazione Sì

Ambiente di apprendimento

Formare le risorse umane nella didattica
laboratoriale Sì

Progettare ed elaborare secondo i criteri della
didattica laboratoriale Sì

Inclusione e differenziazione Creare gruppi di lavoro per la didattica inclusiva Sì

Continuità e orientamento Sviluppare progetti mirati alla continuità e
all'orientamento 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
Condividere le progettazioni 3 4 12
Perfezionare il curricolo verticale 4 3 12
Riorganizzare i dipartimenti 4 4 16
Uniformare i criteri di valutazione 3 5 15
Formare le risorse umane nella
didattica laboratoriale 2 5 10

Progettare ed elaborare secondo i
criteri della didattica laboratoriale 4 5 20

Creare gruppi di lavoro per la didattica
inclusiva 3 3 9

Sviluppare progetti mirati alla
continuità e all'orientamento 4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati



attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Condividere le
progettazioni

Miglioramento
della didattica

Innalzamento del successo
scolastico

Risultati al termine dei
vari gradi scolastici

Perfezionare il
curricolo verticale

Miglioramento
dell'andamento
didattico-
disciplinare

Innalzamento del successo
scolastico

Risultati al termine dei
vari gradi scolastici

Riorganizzare i
dipartimenti

Progettazione più
coerente Prove strutturate Esito prove strutturate

Uniformare i criteri
di valutazione

Valutazione
oggettiva e
condivisa

Continuità nei risultati ottenuti Confronto schede di
valutazione

Formare le risorse
umane nella
didattica
laboratoriale

Attuazione della
didattica
laboratoriale

Elaborazione di UdA in base alla
didattica laboratoriale Questionari di gradimento

Progettare ed
elaborare secondo
i criteri della
didattica
laboratoriale

Miglioramento
delle competenze
chiave

Risultati dei test in ingresso, in
itinere e finali Griglie di valutazione

Creare gruppi di
lavoro per la
didattica inclusiva

Integrazione di
tutti gli alunni nel
contesto scolastico
ed extra scolastico

Lettura e tabulazione dei
Questionari di rilevazione del
gradimento delle famiglie

Questionari di rilevazione
del gradimento delle
famiglie

Sviluppare progetti
mirati alla
continuità e
all'orientamento

Garantire la
continuità del
percorso

Numero classi formate Numero iscritti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #699 Condividere le
progettazioni

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 Realizzare i progetti attraverso un lavoro condiviso.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore coinvolgimento e motivazione dei docenti,
valorizzazione a pieno delle loro professionalità.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenze tra i docenti nell'acquisire la responsabilità di
condividere il percorso formativo degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire un comportamento e atteggiamento che
incentivano l'interscambio di idee, la cooperazione
nell'azione e l'unitarietà d'intenti. Perseguire l'integrazione
dei saperi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rifiuto di un percorso comune e frantumazione dell'offerta
formativa.

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
La mediazione fra vincoli istituzionali e
regole organizzative locali, per la
costruzione del PTOF e dei progetti di
Istituto che costituiscono un vero e
proprio patto operativo tra scuola e
comunità, finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi.

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 Tutti i docenti devono realizzare i progetti attraverso un
lavoro condiviso.

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)

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

Realizzare i progetti. 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 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.

Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.

Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.



Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #697 Perfezionare il curricolo
verticale

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

Miglioramento del curricolo verticale attraverso il lavoro
condiviso dei docenti, soprattutto tra i docenti delle classi
ponte. Condivisione degli obiettivi minimi che gli studenti
devono acquisire al termine di ciascun segmento
scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Continuità didattica e condivisione del percorso formativo
degli alunni da parte dei docenti dei vari segmenti
scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di confronto da parte dei docenti e relative
tensioni nei rapporti interpersonali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento delle competenzedi base acquisite dagli
alunni e realizzazione della continuità educativa. Creazione
di un ambiente scolastico che favorisce il confronto tra
docenti e il successo formativo degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Condizionamento dell'autonomia didattica dei singoli
docenti.

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
La garanzia della continuità educativo-
didattica del percorso scolastico,
confrontando le diverse esperienze
della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. La
riflessione sui punti di criticità
incontrati dai ragazzi nella
interpretazione della realtà e sulle
strategie e tecniche più efficaci per
affrontarli concentrandosi sulle
capacità di creare relazioni e risolvere
problemi. La predisposizione dei
materiali didattici, strumenti di verifica
e criteri di valutazione sui temi
affrontati.

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 Tutti i docenti della scuola attraverso il lavoro condiviso dei
dipartimenti miglioreranno il curricolo verticale.

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)

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

Utilizzazione
dell'organico di
potenziamento nelle
classi 2^ e 5^ scuola
primaria per corsi
pomeridiani di
rafforzamento delle
competenze in
Italiano e Matematica
al fine di migliorare i
risultati delle prove
Invalsi.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Miglioramento del
curricolo verticale.

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

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 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.

Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.

Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Innalzamento del successo scolastico.

Strumenti di misurazione Risultati al termine dei vari gradi scolastici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #698 Riorganizzare i dipartimenti

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 Progettare per dipartimenti per garantire il supporto alla
didattica e alla progettazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dell'intesa tra docenti dei vari segmenti
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro per i docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e
facilitare la realizzazione di una programmazione basata
sulla didattica per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eventuale scarso adeguamento di alcuni docenti

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
Superamento della logica
dell’individualità programmatica;
costruzione di percorsi e iter comuni
che raccolgano idee, punti di vista al
fine di organizzare conoscenze e
competenze tali da rendere gli alunni
autonomi nelle proprie scelte; sviluppo
di una nuova metodologia didattica
basata sulla ricerca-azione; analisi e
condivisione dei saperi essenziali della
disciplina stessa e adeguamento alle
realtà cognitive degli alunni nel rispetto
della loro crescita evolutiva.

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 Tutti i docenti devono progettare attraverso i dipartimenti
per garantire il supporto alla didattica e alla progettazione.

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)

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

Progettare per
dipartimenti. 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 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove strutturate.

Strumenti di misurazione Esito prove strutturate.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove strutturate.

Strumenti di misurazione Esito prove strutturate.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove strutturate.

Strumenti di misurazione Esito prove strutturate.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #700 Uniformare i criteri di
valutazione

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 Applicazione dei criteri di valutazione condivisi e presenti
nel PTOF della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Considerare la valutazione quale strumento per definire e
orientare il processo formativo degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Lettura soggettiva del docente dei criteri di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento; consapevolezza dell'autovalutazione negli
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
Garanzia dell'uniformità e di una
maggiore obiettività della valutazione.

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 Applicazione dei criteri di valutazione condivisi e presenti
nel PTOF della scuola.

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)

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

Applicazione dei
criteri di valutazione. 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 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Continuità nei risultati ottenuti.

Strumenti di misurazione Confronto schede di valutazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Continuità nei risultati ottenuti.

Strumenti di misurazione Confronto schede di valutazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Continuità nei risultati ottenuti.

Strumenti di misurazione Confronto schede di valutazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #741 Formare le risorse umane
nella didattica laboratoriale

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

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

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

Azione prevista Formazione dei docenti sulla didattica laboratoriale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore coinvolgimento e motivazione dei docenti e dei
discenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze e innovazione dell'azione
didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento degli oneri economici per la scuola

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
La formazione degli insegnanti basata
sui bisogni intrinseci del soggetto che
apprende: - la cooperazione finalizzata
a liberare e organizzare le capacità di
chi apprende e a trasformarle in
competenze; - la valenza educativa
delle attività insita nelle connessioni e
nella flessibilità di percorsi riconosciuti
dall’alunno come significativi per sé e
spendibili nel compito di intervenire
sulla realtà; - l'analisi e la
progettazione di percorsi di
apprendimento finalizzati alla didattica
laboratoriale per sviluppare
competenze e integrare le diverse
intelligenze e per l'inclusione degli
alunni diversamente abili.

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 Il docente animatore digitale coordinerà la formazione dei
docenti sulla didattica laboratoriale.

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)

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 Giu

Individuazione di un
docente/animatore
digitale per
l'attuazione del Piano
nazionale per la
scuola digitale.
Formazione dei
docenti sulla didattica
laboratoriale.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

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 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Elaborazione di UdA in base alla didattica laboratoriale.

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Elaborazione di UdA in base alla didattica laboratoriale.

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Elaborazione di UdA in base alla didattica laboratoriale.

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #742 Progettare ed elaborare
secondo i criteri della didattica laboratoriale

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

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

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

Azione prevista
Formazione dei docenti sulla didattica laboratoriale ed
elaborazione di un percorso formativo utilizzando la
didattica laboratoriale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coinvolgimento tra docenti e discenti; favorire la
motivazione degli alunni nel percorso di apprendimento;
partecipazione attiva degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà dei docenti nell'acquisire nuove metodologie di
insegnamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovazione dell'azione didattica che favorisce la
personalizzazione dei percorsi di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento degli oneri economico per l'Istituto

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
Passaggio dall’informazione alla
formazione, incoraggiando un
atteggiamento attivo degli allievi nei
confronti della conoscenza sulla base
della curiosità e della sfida piuttosto
che un atteggiamento passivo;
promozione nei ragazzi di competenze
più complesse, tipiche di una cultura
moderna che riguardano il prendere
decisioni in condizioni di incertezza, il
relazionarsi con culture diverse,
l'essere attrezzati in relazione
all'acquisizione e alla gestione del
sapere, per possedere un pensiero
progettuale.

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
Il docente animatore digitale supporterà i docenti ad
elaborare un percorso formativo utilizzando la didattica
laboratoriale.

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)

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

Formazione dei
docenti sulla
didattica
laboratoriale.

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 08/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati dei test in ingresso, in itinere e finali.

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati dei test in ingresso, in itinere e finali.

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati dei test in ingresso, in itinere e finali.

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione.
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #743 Creare gruppi di lavoro per
la didattica inclusiva

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 progetti per la didattica inclusiva.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborazione di una didattica inclusiva capace di
incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e
clima di classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancata disponibilità dei docenti individuati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Docenti formati nella didattica inclusiva capaci di far
raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le
differenze presenti nel gruppo classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Mancata rotazione dei docenti

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
Maggiore confronto tra gli operatori
scolastici per promuovere l'inclusione
degli alunni nel contesto classe e
l'individuazione degli obiettivi
individualizzati in funzione delle
problematiche di ognuno.



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 I docenti referenti per l'inclusione coordineranno la
realizzazione di progetti per la didattica inclusiva.

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)

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

Individuazione di un
docente
referente/coordinator
e per l'inclusione.
Realizzazione di
progetti per la
didattica inclusiva.
Corso di
alfabetizzazione per
gli alunni stranieri
curato dall'organico
di potenziamento.

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 08/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Lettura e tabulazione dei Questionari di rilevazione del
gradimento delle famiglie.

Strumenti di misurazione Questionari di rilevazione del gradimento delle famiglie.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Lettura e tabulazione dei Questionari di rilevazione del
gradimento delle famiglie.

Strumenti di misurazione Questionari di rilevazione del gradimento delle famiglie.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Lettura e tabulazione dei Questionari di rilevazione del
gradimento delle famiglie.

Strumenti di misurazione Questionari di rilevazione del gradimento delle famiglie.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #745 Sviluppare progetti mirati
alla continuità e all'orientamento

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 e attuazione dei progetti mirati alla
continuità e all'orientamento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Agevolare l'apprendimento dell'alunno nel percorso
scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di comunicazione e di intenti tra i docenti dei
diversi segmenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento della popolazione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dispersione scolastica

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
Sviluppo della cooperazione educativa
tra gli insegnanti dei vari ordini di
scuola; predisposizione di strumenti
utili per l’osservazione degli alunni in
passaggio per l’individuazione precoce
di difficoltà di apprendimento e
relazione; ricerca e sperimentazione di
strategie di intervento utili alla
prevenzione della dispersione
scolastica; superamento delle fratture
tra vita scolastica ed extra-scuola
facendo sì che la scuola si ponga al
centro di un sistema più vasto ed
integrato in continuità con l’ambiente
familiare e sociale.

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
Realizzazione e attuazione dei progetti mirati alla
continuità e all'orientamento con il supporto dei docenti
dell'organico di potenziamento.

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)

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

Realizzazione di un
Progetto di
orientamento che
comprenda i diversi
segmenti scolastici
(Infanzia/Primaria/Se
condaria di primo
grado) attraverso
l'utilizzo dell'organico
di
potenziamento.Attua
zione di specifici
progetti di continuità
e orientamento.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 30/06/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero classi formate.

Strumenti di misurazione Numero iscritti.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero classi formate.

Strumenti di misurazione Numero iscritti.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero classi formate.

Strumenti di misurazione Numero iscritti.
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 Realizzazione di un lavoro condiviso e coordinato dei tre
segmenti scolastici utilizzando griglie e prove strutturate.

Priorità 2
Realizzazione di progetti specifici: Diritti dell'Infanzia,
Progetti genitoriali, visita alle Istituzioni, applicazione Patto
di Corresponsabilità. Rilevazione dei risultati a lungo
termine.



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV L'obiettivo ultimo del processo di miglioramento consisterà
nella ottimizzazione dei risultati di ciascun alunno.

Data rilevazione 30/06/2019 00:00:00

Indicatori scelti
Risultati dei test di ingresso, in itinere e finali. Continuità
nei risultati ottenuti. Miglioramento esiti. Innalzamento del
successo scolastico.

Risultati attesi
Miglioramento delle compeetenze chiave. Valutazione
oggettiva e condivisa. Miglioramento delle performance
personali. Miglioramento della didattica.

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 L'obiettivo ultimo del processo di miglioramento consisterà
nella ottimizzazione dei risultati di ciascun alunno.

Data rilevazione 30/06/2019 00:00:00

Indicatori scelti
Risultati dei test di ingresso, in itinere e finali. Esito prove
strutturate. Continuità nei risultati ottenuti. Innalzamento
del successo scolastico. Miglioramento esiti.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze chiave. Progettazione più
coerente. Valutazione oggettiva e condivisa. Miglioramento
dell'andamento didattico-disciplinare. Miglioramento delle
performance personali.

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 La cittadinanza attiva e consapevole nella comunità nella
quale si opera.

Data rilevazione 30/06/2019 00:00:00
Indicatori scelti Innalzamento del successo scolastico. Miglioramento esiti.

Risultati attesi Miglioramento dell'andamento didatttico-disciplinare.
Miglioramento delle performance personali.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV La scuola calibrerà con maggiore pertinenza il processo
orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Data rilevazione 30/06/2019 00:00:00

Indicatori scelti Esito. Continuità nei risultati ottenuti. Innalzamento del
successo scolastico.



Risultati attesi
Progettazioni più coerenti. Garanzia di continuità del
percorso. Miglioramento della didattica. Miglioramento
delle performance personali.

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
Attività di programmazione, Consiglio di
Intersezione/Interclasse/Classe, Collegio Docenti,
Consiglio d'Istituto, Dipartimenti, Assemblee.

Persone coinvolte DS, DSGA, ATA, docenti, genitori, alunni.

Strumenti Questionari, griglie, interviste, brochure, sito web, scuola in
chiaro.

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Condivisione all'interno degli Organi
Collegiali, brochure, sito web, scuola in
chiaro.

DS, DSGA, ATA,
docenti, genitori,
alunni.

I risultati del PdM verranno diffusi
periodicamente all'interno della
scuola con cadenza quadrimestrale.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Assemblee pubbliche, incontri specifici,
brochure, sito web, scuola in chiaro.

Enti pubblici,
associazioni, aziende.

I risultati del PdM verranno diffusi
periodicamente all'esterno della
scuola con cadenza annuale.

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

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

Nome Ruolo

POLLICORO GRAZIA Componente del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 4

DI GIORGIO ANNA Componente del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 3



Nome Ruolo

SCARPONI MARIA TERESA Componente del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 2

ACQUASANTA MARIA GRAZIA Componente del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 1 per la Scuola Secondaria di Primo grado

MANZOLI CONSUELO Responsabile del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 1 per la Scuola Primaria

RUSSI GRAZIA Componente del Nucleo di valutazione - Funzione
Strumentale area 5

ROTOLO PIETRO DIRIGENTE SCOLASTICO

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 (Primaria e Secondaria di Primo Grado.)

Altri membri della comunità scolastica (ATA)
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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