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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
Formare le classi secondo rigidi criteri di equi-
eterogeneità Sì

Garantire uniformità di verifica/valutazione Sì

Ambiente di apprendimento
Utilizzare strategie per favorire la costruzione
nella scuola di un ambiente positivo per
l’apprendimento

Sì

Inclusione e differenziazione Diversificare i processi di
insegnamento/apprendimento Sì

Continuità e orientamento
Coinvolgere gli alunni della scuola primaria nelle
attività svolte nella scuola secondaria di primo
grado

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Implementare l’uso di procedure condivise
all’interno del collegio Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Prevedere attività formative sull’uso di
metodologie innovative e diversificate Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Individuare le cause che hanno portato al
trasferimento un numero significativo di alunni in
altre scuole

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
Formare le classi secondo rigidi criteri
di equi-eterogeneità 4 5 20

Garantire uniformità di
verifica/valutazione 4 5 20

Utilizzare strategie per favorire la
costruzione nella scuola di un ambiente
positivo per l’apprendimento

3 5 15

Diversificare i processi di
insegnamento/apprendimento 4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Coinvolgere gli alunni della scuola
primaria nelle attività svolte nella
scuola secondaria di primo grado

5 5 25

Implementare l’uso di procedure
condivise all’interno del collegio 5 5 25

Prevedere attività formative sull’uso di
metodologie innovative e diversificate 5 5 25

Individuare le cause che hanno portato
al trasferimento un numero
significativo di alunni in altre scuole

5 5 25

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

Formare le classi secondo
rigidi criteri di equi-
eterogeneità

70% alunni coinvolti nei test
di maggio. Formazione di
classi con uguali percentuali
di alunni distribuiti in
almeno tre fasce di livello

Numero di alunni coinvolti nei test. Equa
distribuzione di alunni nelle classi per fasce di
livello

Monitoraggio presenze degli alunni al
test di maggio. Elenchi alunni per
classi distribuiti per fasce di livello

Garantire uniformità di
verifica/valutazione

80% docenti utilizzano
griglie di valutazione comuni
per dipartimento per le
prove d'istituto; 90% alunni
svolgono le prove d'istituto

Numero di docenti che utilizzano griglie comuni
e numero di alunni che svolgono prove comuni

Raccolta delle griglie di valutazione e
degli esiti delle prove comuni : voti e
punteggi aggregati per classi

Utilizzare strategie per
favorire la costruzione nella
scuola di un ambiente
positivo per l’apprendimento

40% studenti partecipa ai
corsi di orientamento. 30%
docenti partecipa al corso
per le strategie
comunicative. Uso griglia di
rilevazione bisogni educativi
(area comportamentale,
sfera conativa e relazionale)
e questionario gradimento

Frequenza corsi, compilazione da parte dei
docenti della griglia di rilevazione dei bisogni
educativi, compilazione da parte degli alunni del
questionario di gradimento

Monitoraggio frequenza dei corsi.
Consegna griglie di rilevazione dei
bisogni. Analisi esiti questionari di
gradimento

Diversificare i processi di
insegnamento/apprendiment
o

100% alunni suddivisi per
bisogni di
recupero/consolidamento/po
tenziamento. 50% alunni
segnalati partecipano ai
corsi. 90% dei docenti
attuano le procedure
previste nel PAI di istituto

Numero di alunni suddivisi per bisogni di
recupero/consolidamento/potenziamento.
Numero di alunni che partecipano ai corsi.
Compilazione documenti previsti nel PAI.

Raccolta dei dati di ciascuna classe
relativi ai bisogni di recupero/
consolidamento/potenziamento.
Rilevazione delle presenze nei corsi.
Raccolta dei documenti previsti nel
PAI

Coinvolgere gli alunni della
scuola primaria nelle attività
svolte nella scuola
secondaria di primo grado

30% alunni della scuola
primaria partecipano ad
attività organizzate dalla
scuola secondaria di primo
grado

Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ad attività organizzate dalla scuola
secondaria di primo grado

Monitoraggio della partecipazione
degli alunni alle attività organizzate

Implementare l’uso di
procedure condivise
all’interno del collegio

80% docenti compilano le
griglie relative alle
competenze chiave per
alunno per classi V primaria
e III secondaria.
Elaborazione scheda di
rilevazione UDA svolte. 50%
docenti coinvolti realizzano
le UDA progettate

Numero griglie compilate relative alle
competenze chiave di ciascun alunno per classe
terminale. Numero di schede relative a UDA e
UDA di collegamento realizzate. Numero di
incontri tra docenti di ordini di scuola diversi.

Restituzione di apposite griglie
relative alle competenze chiave e
schede relative alle UDA
effettivamente svolte.

Prevedere attività formative
sull’uso di metodologie
innovative e diversificate

40% docenti della scuola
frequenta i corsi di
formazione. Piena fruibilità
di tutte le attrezzature
tecnologiche della scuola

Numero di docenti che partecipano ai corsi di
formazione e numero di attrezzature
tecnologiche della scuola riparate rispetto al
numero delle segnalazioni

Monitoraggio frequenza dei corsi e
registro di segnalazione guasti con
relativi riscontri della segreteria



Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Individuare le cause che
hanno portato al
trasferimento un numero
significativo di alunni in altre
scuole

Conoscenza del 70% delle
cause che hanno indotto il
trasferimento, 50% di
questionari di gradimento
raccolti su quelli inviati alle
famiglie

Incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri
nelle richieste di trasferimento degli alunni

Scheda di rilevamento. Analisi dei dati
per la quantificazione dei
trasferimenti per motivi relazionali.
Questionario di gradimento compilato
dagli alunni e famiglie

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10050 Formare le classi
secondo rigidi criteri di equi-eterogeneità

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
Somministrare appositi test ai nuovi iscritti alla scuola
primaria e secondaria al termine dell’ordine di scuola
precedente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Razionalizzazione di un processo per la raccolta di dati
significativi sui nuovi alunni iscritti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà organizzative

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuare un metodo efficace per la formazione di classi
equieterogenee

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formare le classi per fasce di livello desunte dai test
somministrati e, per gli iscritti alla scuola secondaria, dalla
certificazione delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Formare classi omogenee tra loro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



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
Predisposizione di prove trasversali d'ingresso alla scuola
primaria e secondaria. predisposizione di griglie comuni di
valutazione e raccolta dei dati. formazione delle classi

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura pomeridiana della scuola e attività di vigilanza e
pulizia

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 450
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Funzioni strumentali: Disabilità ed Inclusione Orientamento
e continuità PTOF

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

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

Somministrare
appositi test ai nuovi
iscritti alla scuola
primaria e secondaria
al termine dell’ordine
di scuola precedente

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



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

Formare le classi per
fasce di livello
desunte dai test
somministrati e, per
gli iscritti alla scuola
secondaria, dalla
certificazione delle
competenze

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Equa distribuzione di alunni nelle classi per fasce di
livello

Strumenti di misurazione Elenchi alunni delle classi formate secondo criteri di equi-
eterogeneità

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Elaborazione e somministrazione test per gli alunni
che si iscriveranno alla classe prima primaria e prima
secondaria di primo grado

Strumenti di misurazione Rilevazione del numero degli alunni che eseguono il test
Criticità rilevate

Progressi rilevati Aumento della percentuale di alunni iscritti in prima classe
della scuola secondaria che eseguono il test d'ingresso

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Elaborazione e somministrazione test per gli alunni
che si iscriveranno alla classe prima primaria e prima
secondaria di primo grado

Strumenti di misurazione Rilevazione del numero degli alunni che eseguono il test



Criticità rilevate
Qualche difficoltà organizzativa per convocare gli alunni
provenienti da diverse scuole, soprattutto da quelle fuori
dal territorio

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az1 Equa distribuzione di alunni nelle classi per fasce di
livello

Strumenti di misurazione Elenchi alunni delle classi formate secondo criteri di equi-
eterogeneità

Criticità rilevate

Progressi rilevati

A seguito dell'elaborazione dei dati desunti dai test (e per
la scuola secondaria anche dall'analisi della certificazione
delle competenze della scuola primaria) un'apposita
commissione distribuirà gli alunni in ingresso nelle classi
secondo criteri di equi-eterogeneità

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Equa distribuzione di alunni nelle classi per fasce di
livello

Strumenti di misurazione Elenchi alunni delle classi formate secondo criteri di equi-
eterogeneità

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Elaborazione e somministrazione test per gli alunni
che si iscriveranno alla classe prima primaria e prima
secondaria di primo grado

Strumenti di misurazione Rilevazione del numero degli alunni che eseguono il test
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Equa distribuzione di alunni nelle classi per fasce di
livello

Strumenti di misurazione Elenchi alunni delle classi formate secondo criteri di equi-
eterogeneità

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Elaborazione e somministrazione test per gli alunni
che si iscriveranno alla classe prima primaria e prima
secondaria di primo grado

Strumenti di misurazione Rilevazione del numero degli alunni che eseguono il test
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15577 Garantire uniformità di
verifica/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 Utilizzare griglie comuni di correzione e valutazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Garantire uniformità nella valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ridurre la variabilità tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Somministrare prove disciplinari comuni intermedie e finali
per classi parallele per le discipline Italiano, Matematica e
Lingue straniere

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Garantire uniformità di verifica e valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Limite nella scelta della distribuzione temporale degli
argomenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ridurre la variabilità tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Sensibilizzare insegnanti e genitori delle classi II e V della
scuola primaria sul valore delle prove Invalsi e sulla
opportunità della somministrazione agli alunni.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La restituzione dei risultati delle prove Invalsi è uno
strumento indispensabile per la valutazione complessiva
della scuola. La somministrazione delle prove consente
infatti la disponibilità dei dati completi nella sezione "Esiti"
pubblicati nel RAV

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Orientare la didattica all’esercitazione per la risoluzione dei
quesiti simili a quelli delle prove Invalsi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Il confronto degli esiti della nostra scuola con quelli di
scuole con lo stesso background consente l'adeguamento
agli standard nazionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Garantire uniformità di verifica e
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
Predisposizioni di prove di verifica comuni intermedie e
finali per classi parallele per le discipline di Italiano,
Matematica e Lingue straniere. Predisposizione e utilizzo di
griglie comuni di correzione e valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coordinatori di Dipartimento - Coordinamento



Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

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

Utilizzare griglie
comuni di correzione
e valutazione delle
prove disciplinari
d'Istituto

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

Somministrare prove
disciplinari comuni
intermedie e finali
per classi parallele
per le discipline
Italiano, Matematica
e Lingue straniere

Sì - Verde Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Numero di docenti che utilizzano griglie comuni per
valutare le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione dei dati nelle tabelle appositamente
predisposte per le prove finali

Criticità rilevate

Progressi rilevati Visione d'insieme dell'andamento didattico degli alunni
della scuola.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero di alunni che eseguono le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione degli esiti delle prove finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati Il 100% degli alunni hanno eseguito le prove

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero di alunni che eseguono le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione degli esiti delle prove intermedie
Criticità rilevate
Progressi rilevati Il 100% degli alunni hanno eseguito le prove

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Numero di docenti che utilizzano griglie comuni per
valutare le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione dei dati nelle tabelle appositamente
predisposte per le prove intermedie

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero di alunni che eseguono le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione degli esiti delle prove intermedie
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Sono state elaborate le prove intermedie/finali comuni per
le discipline Italiano, Matematica, Inglese e Francese da
somministrare entro il mese di gennaio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Numero di docenti che utilizzano griglie comuni per
valutare le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione dei dati nelle tabelle appositamente
predisposte per le prove intermedie

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Insieme alle prove comuni, per ciascuna disciplina, sono
state strutturate le relative griglie comuni per la correzione
e la valutazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Az 1 Numero di alunni che eseguono le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione degli esiti delle prove intermedie
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Numero di docenti che utilizzano griglie comuni per
valutare le prove comuni

Strumenti di misurazione Restituzione dei dati nelle tabelle appositamente
predisposte per le prove intermedie

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15578 Utilizzare strategie per
favorire la costruzione nella scuola di un ambiente positivo
per l’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 Organizzare per i docenti corsi sulle strategie comunicative
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Potenziare l'utilizzo delle strategie comunicative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovare il metodo di insegnamento e quindi il benessere in
classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Elaborare strumenti di rilevazione dei bisogni educativi
relativi all'area comportamentale, sfera conativa e sfera
socio-affettivo-relazionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Riflettere sui bisogni educativi degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire la motivazione e la socializzazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Realizzare progetti di orientamento che mirino alla
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni al fine di
costruire un progetto di vita consapevole

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Creare situazioni favorevoli all'apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Rendere gli alunni consapevoli del loro percorso formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Creare un ambiente positivo favorevole
all'apprendimento

Investire sulla qualità
dell'insegnamento/apprendimento al
fine di costruire un percorso che
conduca alla formazione di cittadini
consapevoli e attivi nella società

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 tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 2150
Fonte finanziaria FIS, Eventuali fondi ministeriali o eventuali fondi PON

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività CS per apertura pomeridiana della scuola AA per gestione
amministrativa DSGA per coordinamento amministrativo

Numero di ore aggiuntive presunte 125
Costo previsto (€) 2247
Fonte finanziaria FIS, Eventuali fondi ministeriali o eventuali fondi PON

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 Eventuali fondi ministeriali o
eventuali fondi PON

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

Organizzare per i
docenti corsi sulle
strategie
comunicative

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

Utilizzare strumenti
di rilevazione dei
bisogni educativi
relativi all'area
comportamentale,
sfera conativa e sfera
socio-attentiva-
relazionale

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

Realizzare progetti di
orientamento che
mirino alla
conoscenza di sè e
delle proprie
inclinazioni al fine di
costruire un progetto
di vita consapevole

Sì - Verde 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 1 Numero degli alunni che partecipano al corso di
orientamento

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni durante gli incontri

Criticità rilevate Per mancanza di finanziamenti non si sono al momento
attivati corsi

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az3 Calendarizzazione degli incontri previsti per i corsi per
docenti sulle strategie comunicative

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze

Criticità rilevate
La scuola non è riuscita a organizzare corsi in presenza
sulle strategie comunicative al suo interno. Pertanto diversi
docenti hanno frequentato corsi organizzati da altri enti.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Programmare a inizio anno corsi in presenza, all'interno
della scuola, con formatori esperti.

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Raccolta delle griglie di rilevazione dei bisogni
educativi

Strumenti di misurazione Griglie compilate raccolte
Criticità rilevate
Progressi rilevati quadro immediato dei bisogni emersi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Calendarizzazione degli incontri previsti per i corsi per
docenti sulle strategie comunicative

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Raccolta delle griglie di rilevazione dei bisogni
educativi

Strumenti di misurazione Effettiva costruzione delle griglie
Criticità rilevate

Progressi rilevati tutti i consigli di classe hanno compilato le griglie di
rilevazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero degli alunni che partecipano al corso

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni durante gli incontri

Criticità rilevate Per mancanza di finanziamenti non si sono al momento
attivati corsi

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Progettare a inizio anno un corso di orientamento a carico
del FIS

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero degli alunni che partecipano al corso

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni durante gli incontri
Criticità rilevate Ritardo dell'avvio del corsi per mancanza dei finanziamenti
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Calendarizzazione degli incontri previsti per i corsi per
docenti sulle strategie comunicative

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati Corso on-line sulla dislessia

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

In questo a.s. si vorrebbe avviare l'autoformazione con
materiali messi a disposizione nell'area docenti del sito
della scuola

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Raccolta delle griglie di rilevazione dei bisogni
educativi

Strumenti di misurazione Griglie predisposte
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Raccolta delle griglie di rilevazione dei bisogni
educativi



Strumenti di misurazione Effettiva costruzione delle griglie
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero degli alunni che partecipano al corso

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni durante gli incontri
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Calendarizzazione degli incontri previsti per i corsi per
docenti sulle strategie comunicative

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15579 Diversificare i processi di
insegnamento/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 Attuare percorsi individualizzati per alunni con BES
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Sviluppare pratiche inclusive

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Abbattere gli ostacoli all'apprendimento e alla
partecipazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Rilevare bisogni cognitivi di
recupero/consolidamento/potenziamento



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Attenzionare le diversità dei singoli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzare una didattica con percorsi differenziati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attivare corsi di recupero/consolidamento/potenziamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Diversificare i processi di insegnamento/apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Garantire a tutti gli alunni il successo formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Diversificare i processi di
insegnamento/apprendimento

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
corsi di recupero pomeridiano a fine 1° quadrimestre per
alunni della scuola secondaria che presentano insufficienze
in Italiano e lingue straniere

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria a.s.15/16 FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza e pulizia locali



Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2200
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività

recupero in orario curricolare con l'uso di metodologie
innovative per alunni della scuola secondaria in
matematica e per la scuola primaria in italiano e
matematica Coordinamento e pianificazione delle attività
organizzative e di monitoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
a.s. 15/16 Organico di Potenziamento 1 Doc A033- 2 Doc
posto comune AA.SS 16/18 s.primaria 1Doc posto
comune-1 doc sostegno scuola secondaria 2doc A043-2doc
A059-2 doc AD00

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori 2100 eventuali fondi ministeriali o fondi
PON FSE

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

Attuare percorsi
individualizzati per
alunni con BES

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

Rilevare bisogni
cognitivi, di
recupero/consolidam
ento/potenziamento

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

Attivare corsi di
recupero/consolidam
ento/potenziamento

Sì - Verde Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
AZ 2 Numero di alunni che frequentano i corsi di recupero e
potenziamento

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati Notevoli miglioramenti delle competenze degli alunni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 3 Compilazione documenti previsti nel PAI di Istituto

Strumenti di misurazione Raccolta dei documenti previsti nel PAI
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero di alunni suddivisi per bisogni di rec/cons/pot

Strumenti di misurazione Raccolta delle griglie dei bisogni per classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati Efficace individuazione dei bisogni grazie alle griglie

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az1 Numero di alunni suddivisi per bisogni di rec/cons/pot

Strumenti di misurazione Raccolta delle mappe dei bisogni per classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az3 Compilazione documenti previsti nel PAI di Istituto

Strumenti di misurazione Raccolta dei documenti previsti nel PAI
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Il 100% dei docenti attuano le procedure previste nel PAI di
Istituto, gli alunni in difficoltà usufruiscono di percorsi
individualizzati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo AZ2 Numero di alunni che frequentano i corsi

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az1 Numero di alunni suddivisi per bisogni di rec/cons/pot

Strumenti di misurazione Raccolta delle mappe dei bisogni per classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az3 Compilazione documenti previsti nel PAI di Istituto

Strumenti di misurazione Raccolta dei documenti previsti nel PAI
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Il 100% dei docenti attuano le procedure previste nel PAI di
Istituto, gli alunni in difficoltà usufruiscono di percorsi
individualizzati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az2 Numero di alunni che frequentano i corsi

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 1 Numero di alunni suddivisi per bisogni di rec/cons/pot

Strumenti di misurazione Raccolta delle mappe dei bisogni per classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo AZ 2 Numero di alunni che frequentano i corsi

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 3 Compilazione documenti previsti nel PAI di Istituto

Strumenti di misurazione Raccolta dei documenti previsti nel PAI
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15580 Coinvolgere gli alunni
della scuola primaria nelle attività svolte nella scuola
secondaria di primo grado

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
Organizzare attività laboratoriali rivolte a gruppi di alunni
del V anno della scuola primaria e del I anno della scuola
secondaria di primo grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Trasformare il modello trasmissivo della scuola e
potenziare le metodologie laboratoriali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovare il metodo di insegnamento e quindi il benessere in
classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Coinvolgere nei Progetti della scuola gruppi di alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Creare la continuità tra i diversi ordini di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Familiarizzare con l'ambiente della scuola secondaria di I
grado al fine di proseguire il corso di studi nello stesso
istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Apprendere mediante metodologie
laboratoriali
Lavorare a classi aperte

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 tutor

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 4500
Fonte finanziaria Eventuale finanziamento PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza e pulizia locali

Numero di ore aggiuntive presunte 250
Costo previsto (€) 4500
Fonte finanziaria Eventuale finanziamento PON

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Funzioni strumentali Area POF e Orientamento e Continuità
con compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività
laboratoriali

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 280



Fonte finanziaria FIS

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 10500 Eventuale finanziamento PON
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

Organizzare attività
laboratoriali rivolte a
gruppi di alunni del V
anno della scuola
primaria e del I anno
della scuola
secondaria di primo
grado

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

Coinvolgere nei
Progetti della scuola
gruppi di alunni della
scuola primaria e
della scuola
secondaria di primo
grado

Sì - Verde Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 1 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ai progetti realizzati dalla scuola



Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

aumentare il numero dei progetti per coinvolgere un
maggior numero di alunni

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ad attività laboratoriali organizzate dalla
scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi
Criticità rilevate

Progressi rilevati Gli alunni del plesso Lambruschini hanno familiarizzato con
l'ambiente della scuola secondaria

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ad attività laboratoriali organizzate dalla
scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi e
percentuale di gradimento delle attività svolte

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 1 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ai progetti realizzati dalla scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi e
percentuale di gradimento delle attività svolte

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 1 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ai progetti realizzati dalla scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi e
percentuale di gradimento delle attività svolte

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ad attività laboratoriali organizzate dalla
scuola



Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi e
percentuale di gradimento delle attività svolte

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ad attività laboratoriali organizzate dalla
scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 1 Numero di alunni della scuola primaria che
partecipano ai progetti realizzati dalla scuola

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze degli alunni nei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15588 Implementare l’uso di
procedure condivise all’interno del collegio

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 Prevedere incontri in itinere tra i docenti anche dei diversi
ordini di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raccordarsi sulle metodologie, sui programmi e sul
curricolo verticale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzare metodologie condivise per garantire continuità e
uniformità nel percorso formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



Azione prevista
Coinvolgere le insegnanti della scuola dell'infanzia nella
progettazione di UDA di collegamento con la scuola
primaria e rafforrzare il raccordo tra le classi V primaria e I
secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Le competenze raggiunte al termine di un ordine di scuola
diventano i prerequisiti per l'ordine di scuola successivo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi grazie
all'uso di procedure condivise

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Predisporre e utilizzare griglie comuni per la valutazione
delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di procedure condivise mediante l’uso di strumenti
di valutazione comuni e progettazioni comuni per
dipartimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformità delle modalità di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Il confrontarsi tra i docenti anche dei
vari ordini di scuola permette sia un
miglioramento delle strategie di
insegnamento/apprendimento sia un
coinvolgimento di tutti gli alunni nelle
attività progettate dalla scuola
Garantire la continuità nei diversi ordini
di scuola

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
gruppi di lavoro per progettazione UDA e produzione
strumenti per la valutazione e certificazione delle
competenze. incontri periodici tra i docenti dei diversi
segmenti scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

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
Per la valutazione e certificazione delle
competenze la scuola aderisce ad una rete,
di cui capofila è la DD Garzilli di Palermo, il
cui progetto è stato finanziato dal Ministero

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

Prevedere incontri in
itinere tra i docenti
anche dei diversi
ordini di scuola

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde



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

Coinvolgere le
insegnanti della
scuola dell'infanzia
nella progettazione
di UDA di
collegamento con la
scuola primaria e
della scuola primaria
con la scuola
secondaria

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

Predisporre e
utilizzare griglie
comuni per la
valutazione e
certificazione delle
competenze

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Elaborazione griglia comune per la valutazione delle
competenze. Numero di griglie compilate.

Strumenti di misurazione Griglie compilate dai Consigli di classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 numero di incontri anche tra docenti di ordini di scuola
diversi

Strumenti di misurazione Verbali redatti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Aumentare il numero di incontri

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Az2 Numero di UDA di collegamento infanzia-primaria e
primaria-secondaria realizzate

Strumenti di misurazione UDA di collegamento con obiettivi, tempi, metodi, rubrica di
valutazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sensibilizzare a inizio anno i docenti sulla necessità di
programmare e realizzare UDA ponte

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az2 Numero di UDA di collegamento infanzia-primaria
realizzate

Strumenti di misurazione UDA con obiettivi, tempi, metodi
Criticità rilevate

Progressi rilevati Sono in via di attuazione i percorsi di collegamento tra i
due ordini di scuola

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero di incontri anche tra docenti di ordini di scuola
diversi

Strumenti di misurazione Verbali redatti
Criticità rilevate

Progressi rilevati I docenti condividono il curricolo verticale e si confrontano
sulle metodologie, sui programmi e sugli obiettivi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Elaborazione griglia comune per la valutazione delle
competenze chiave. Numero di griglie compilate

Strumenti di misurazione Griglia elaborata
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Elaborazione griglia comune per la valutazione delle
competenze. Numero di griglie compilate

Strumenti di misurazione Griglia elaborata
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Rielaborare la griglia sulla base delle competenze previste
dalla nuova scheda ministeriale

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero di incontri anche tra docenti di ordini di scuola
diversi

Strumenti di misurazione Verbali redatti



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az2 Numero di UDA di collegamento infanzia-primaria e
primaria-secondaria realizzate

Strumenti di misurazione UDA con obiettivi, tempi, metodi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az2 Numero di UDA di collegamento infanzia-primaria e
primaria-secondaria realizzate

Strumenti di misurazione UDA con obiettivi, tempi, metodi, rubrica di valutazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az3 Elaborazione griglia comune per la valutazione delle
competenze. Numero di griglie compilate

Strumenti di misurazione Griglia elaborata
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero di incontri anche tra docenti di ordini di scuola
diversi

Strumenti di misurazione Verbali redatti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Prevedere a inizio anno scolastico un numero maggiore di
incontri in date opportunamente stabilite tra i diversi ordini
di scuola

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15589 Prevedere attività
formative sull’uso di metodologie innovative e diversificate

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 Rendere disponibili le attrezzature tecnologiche mediante
un'accurata manutenzione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire la fruizione costante delle attrezzature
tecnologiche a supporto della didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Corsi di formazione per docenti sull'uso di metodologie
innovative

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della motivazione e della partecipazione
consapevole degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento della percentuale del successo scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Migliorare le modalità di insegnare e
apprendere attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie
Riconnettere il modello di
insegnamento/apprendimento alla
realtà sociale in continua evoluzione

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 Tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1800
Fonte finanziaria Eventuali finanziamenti ministeriali o PON

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività CS per apertura pomeridiana della scuola AA per gestione
amministrativa DSGA per coordinamento amministrativo

Numero di ore aggiuntive presunte 125
Costo previsto (€) 2247
Fonte finanziaria Eventuali finanziamenti ministeriali o PON

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 Eventuali finanziamenti ministeriali o
PON FSE

Consulenti

Attrezzature 10000 Eventuali finanziamenti ministeriali o
PON FESR

Servizi 900 Eventuali finanziamenti ministeriali o
PON

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

Rendere disponibili le
attrezzature
tecnologiche
mediante un'accurata
manutenzione

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



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

Corsi di formazione
per docenti sull'uso
di tecnologie
innovative

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero dei docenti che partecipano ai corsi di
formazione

Strumenti di misurazione Monitoraggio frequenza dei corsi
Criticità rilevate

Progressi rilevati Una discreta percentuale di docenti dà la propria
disponibilità a partecipare ai corsi di formazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Avviare azioni di autoformazione attraverso materiale
condiviso nel sito

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 2 Fruibilità attrezzature tecnologiche della scuola

Strumenti di misurazione
Riscontri sul funzionamento e il reale utilizzo delle
attrezzature tecnologiche da parte dei singoli Consigli di
classe

Criticità rilevate

Mancanza di un registro delle segnalazioni. A un periodo
iniziale in cui sembrva esserci attenzione alla riparazione
dei guasti, è seguita una fase di inerzia da parte della
segreteria nei confronti dei problemi informatici via via
emersi.Tutt'oggi molte attrezzature tecnologiche sono in
disuso perchè guaste.

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica il ripristino del registro per la segnalazione
guasti delle attrezzature informatiche. E' necessario
accedere a nuovi fondi FESR per l'acquisto di nuovi
computer e lim.

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero dei docenti che partecipano ai corsi di
formazione

Strumenti di misurazione Monitoraggio frequenza dei corsi



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 2 Fruibilità attrezzature tecnologiche della scuola

Strumenti di misurazione Segnalazione alla segreteria di eventuali guasti alle
attrezzature e relativi riscontri

Criticità rilevate Dato l'elevato numero di apparecchiature guaste, i tempi
necessari per una completa risoluzione sono lunghi

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo Az 2 Fruibilità attrezzature tecnologiche della scuola

Strumenti di misurazione Registro delle segnalazioni guasti con relativi riscontri della
segreteria

Criticità rilevate Mancata attivazione del registro
Progressi rilevati Il personale amministrativo si mostra poco collaborativo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sollecitare l’avvio delle procedure per l’attivazione del
registro

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero dei docenti che partecipano ai corsi di
formazione

Strumenti di misurazione Monitoraggio frequenza dei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Avviare anche un'azione di autoformazione attraverso
materiale condiviso

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Az 2 Fruibilità attrezzature tecnologiche della scuola

Strumenti di misurazione Registro delle segnalazioni guasti con relativi riscontri della
segreteria

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az1 Numero dei docenti che partecipano ai corsi di
formazione

Strumenti di misurazione Monitoraggio frequenza dei corsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15590 Individuare le cause che
hanno portato al trasferimento un numero significativo di
alunni in altre scuole

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 Somministrare in corso d'anno un questionario di
gradimento per rilevare la qualità del clima relazionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Individuare i bisogni relativi all'area relazionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il benessere a scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Effettuare il monitoraggio dei motivi apportati dalle famiglie
nelle richieste di trasferimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Individuazione delle cause che inducono alcuni alunni a
trasferirsi in altre scuole

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumentare il benessere in classe e nella scuola tutta

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

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
Valorizzare l'aspetto metacognitivo
dell'insegnamento/apprendimento e la
relazione con gli altri

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
Funzioni strumentali area 5 e 6 per predisposizione griglia
di monitoraggio sui motivi dei trasferimenti; Funzione
Strumentale Valutazione: somministrazione questionari di
gradimento e tabulazione dei dati desunti

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

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

Effettuare il
monitoraggio dei
motivi apportati dalle
famiglie nelle
richieste di
trasferimento

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

Somministrare in
corso d'anno un
questionario di
gradimento per
rilevare la qualità del
clima relazionale

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo 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 11/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az1 Elaborazione e utilizzo della scheda per rilevare
l'incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri nelle
richieste di trasferimento degli alunni

Strumenti di misurazione Compilazione schede

Criticità rilevate
L'alternarsi degli assistenti amministrativi nella segreteria
alunni rende difficile l'utilizzo e la raccolta sistematica delle
motivazioni dei trasferimenti in uscita

Progressi rilevati Rilevazione dei motivi dei trasferimenti in uscita
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az 2 Effettiva costruzione questionari di monitoraggio di
gradimento sul clima relazionale

Strumenti di misurazione Numero di questionari elaborati

Criticità rilevate Difficoltà a reperire gli indirizzi e-mail corretti dei genitori
degli alunni

Progressi rilevati Compilazione ed elaborazione on line dei questionari
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Az1 Elaborazione e utilizzo della scheda per rilevare
l'incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri nelle
richieste di trasferimento degli alunni

Strumenti di misurazione Compilazione schede
Criticità rilevate
Progressi rilevati Si riescono a rilevare i motivi dei trasferimenti in uscita

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Effettiva costruzione questionari di monitoraggio di
gradimento sul clima relazionale

Strumenti di misurazione Numero di questionari elaborati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Revisione dei questionari somministrati l'anno precedente e
organizzazione delle risposte per singola classe per il
questionario alunni

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Effettiva costruzione questionari di monitoraggio di
gradimento sul clima relazionale

Strumenti di misurazione Numero di questionari elaborati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az1 Elaborazione e utilizzo della scheda per rilevare
l'incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri nelle
richieste di trasferimento degli alunni

Strumenti di misurazione Compilazione schede

Criticità rilevate L'avvicendarsi del personale amministrativo rende
difficoltosa l'attuazione della procedura stabilita dal NIV

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Az1 Elaborazione e utilizzo della scheda per rilevare
l'incidenza dei motivi relazionali rispetto ad altri nelle
richieste di trasferimento degli alunni

Strumenti di misurazione Compilazione schede
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Az 2 Effettiva costruzione questionari di monitoraggio di
gradimento sul clima relazionale



Strumenti di misurazione Numero di questionari elaborati
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 il numero di trasferimenti in uscita per motivi legati
a problemi relazionali.

Priorità 2 Ridurre la variabilità dei risultati fra le classi e aumentarla
dentro le classi

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 del 50% del numero dei trasferimenti in uscita in
corso d'anno scolastico per motivi legati a problemi
relazionali.

Data rilevazione 14/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Elenco generale alunni con interruzione di frequenza Moduli
compilati dai genitori con motivazione del trasferimento

Risultati attesi

Dai dati generali degli alunni con interruzione di frequenza
è stato preso in considerazione il numero degli alunni che
hanno dichiarato motivi relazionali. Trasferimenti per motivi
relazionali: A.s.15-16 =5/33 A.s.16-17 =3/35 A.s.17-18
=1/11

Risultati riscontrati
Trasferimenti in uscita per motivi relazionali rispetto al
totale del numero di alunni trasferiti: a. s. 2015 /16 =15%
a.s. 2016/17 = 8.6% a.s. 2017/18=9%

Differenza
Nell'anno scolastico 2017/18 la percentuale di trasferimenti
in uscita per motivi relazionali mantiene la riduzione del
40% rispetto al numero dei trasferiti. Il numero dei trasferiti
è diminuito pertanto il risultato raggiunto è molto positivo

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Le azioni messe in atto si sono rivelate efficaci e il
traguardo è stato raggiunto.Si ritiene opportuno
perseverare con le medesime azioni per mantenere gli
obiettivi di processo raggiunti.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Aumentare la varianza interna alle classi del 10% e
diminuire la varianza tra le classi del 20%

Data rilevazione 14/06/2018 00:00:00



Indicatori scelti Esiti delle prove comuni iniziali di italiano matematica e
inglese

Risultati attesi Aumentare la varianza interna alle classi e diminuire la
varianza tra le classi

Risultati riscontrati

Varianza DENTRO le classi. Primaria italiano: +61%,
matematica: +48%; Secondaria italiano: +5%, matematica:
+6%. Varianza TRA le classi. Primaria italiano: -79%,
matematica: -84%; Secondaria italiano: -47%, matematica:
+44%

Differenza
Il traguardo è stato raggiunto eccetto che nella scuola
secondaria per la varianza "tra le classi" negli esiti di
matematica, si continuerà a lavorare sulla formazione delle
classi

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 Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto
Persone coinvolte Docenti e genitori

Strumenti Presentazioni multimediali
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
Collegio dei Docenti, Consiglio di
Istituto Docenti , genitori Prima riunione degli organi collegiali di

settembre

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito della scuola Docenti, alunni, genitori inizio anno scolastico 2016-2017

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

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

Nome Ruolo
Costamante Anna Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Visalli Natalina Consulente esterno INDIRE



Nome Ruolo
Leto Claudio Dirigente Scolastico
Marcì Sonia Docente Scuola Primaria
Firicano Sabrina Docente Scuola Primaria/Genitore
Musumeci Silvia Docente Scuola Secondaria
Mazzullo Teresa Docente Scuola Secondaria
Campanella Maria Antonietta Funzione Strumentale Area 1 valutazione e Autovalutazione

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
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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