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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

Organizzare attività trasversali in ambito artistico,
musicale e motorio per acquisire, consolidare e
potenziare abilità

Sì

Percorsi di recupero/potenziamento in ambito
linguistico, logico matematico e lingua straniera Sì

Realizzare prove di Istituto comuni (in entrata,
intermedia, in uscita) Sì

Inclusione e differenziazione

Percorsi di potenziamento delle abilità inerenti agli
assi cognitivo neuropsicologico, affettivo
relazionale/autonomia, comunicazionale
linguistico, senso motorio prassico

Sì

Progetti di recupero delle abilità attraverso attività
trasversali in ambito artistico, musicale e motorio Sì

Promozione delle "Buone pratiche" attraverso
l'adeguamento ai bisogni formativi degli alunni Sì

Strutturazione di ambienti di apprendimento
favorenti le abilità prosociali. Progettazione e
organizzazione di materiale, aggiornamento e
rapporti in rete in linea con lo stato attuale della
ricerca e delle linee guida ICD

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Avvio orario didattico curriculare per discipline
affini Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Individuare docenti aggiuntivi funzionali al POF in
relazione alla prima area di processo "Curriculo,
progettazione e valutazione"

Sì

Migliorare le competenze dei docenti per l'uso di
nuove tecnologie nella didattica Sì

Valorizzazione delle risorse interne all'Istituto per
la formazione e/o aggiornamento dei docenti
relativi ad azioni di miglioramento della prassi
educativa

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
Organizzare attività trasversali in
ambito artistico, musicale e motorio
per acquisire, consolidare e potenziare
abilità

5 5 25

Percorsi di recupero/potenziamento in
ambito linguistico, logico matematico e
lingua straniera

4 4 16

Realizzare prove di Istituto comuni (in
entrata, intermedia, in uscita) 4 3 12

Percorsi di potenziamento delle abilità
inerenti agli assi cognitivo
neuropsicologico, affettivo
relazionale/autonomia,
comunicazionale linguistico, senso
motorio prassico

4 3 12

Progetti di recupero delle abilità
attraverso attività trasversali in ambito
artistico, musicale e motorio

5 5 25

Promozione delle "Buone pratiche"
attraverso l'adeguamento ai bisogni
formativi degli alunni

4 4 16

Strutturazione di ambienti di
apprendimento favorenti le abilità
prosociali. Progettazione e
organizzazione di materiale,
aggiornamento e rapporti in rete in
linea con lo stato attuale della ricerca e
delle linee guida ICD

4 3 12

Avvio orario didattico curriculare per
discipline affini 4 4 16

Individuare docenti aggiuntivi
funzionali al POF in relazione alla prima
area di processo "Curriculo,
progettazione e valutazione"

4 4 16

Migliorare le competenze dei docenti
per l'uso di nuove tecnologie nella
didattica

5 4 20

Valorizzazione delle risorse interne
all'Istituto per la formazione e/o
aggiornamento dei docenti relativi ad
azioni di miglioramento della prassi
educativa

5 4 20

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
Organizzare attività
trasversali in ambito
artistico, musicale e
motorio per acquisire,
consolidare e potenziare
abilità

Facilitare il raccordo
progettuale,
metodologico e didattico
tra gli ordini di
scuola.Diffondere buone
pratiche.

Incontri periodici per la
progettazione e verifica.Co-
progettazione con enti associazioni
del territorio.Strumenti di
progettazione e di valutazione
condivisi.

Calendarizzazione incontri tra i vari ordini
di scuola.Protocolli, convenzioni e
intese.Attestati di partecipazione a corsi
di formazione specifici.

Percorsi di
recupero/potenziamento
in ambito linguistico,
logico matematico e
lingua straniera

Definizione di un modello
comune e condivisione di
modalità progettuali
interdisciplinari,di criteri e
metodologie basate sulla
didattica per
competenze.Acquisizione
e sviluppo di competenze
chiave e discipinari

Presenza di modalità di
progettazione
collegiali.Realizzazione di Uda
interdisciplinari e di attività
laboratoriali

POF e piano annuale delle
attività.Convocazione e incontri
collegiali.Numero di Uda interdisciplinari
prodotte e realizzate.Percentuale delle
ore annuali destinate alle attività
laboratoriali.Dati di sintesi rilevazioni
competenze.

Realizzare prove di
Istituto comuni (in
entrata, intermedia, in
uscita)

Organizzazione di prove
comuni in
entrata,intermedie e finali
per migliorare le
percentuali di varianza
tra le classi e dentro le
classi.Utilizzo condiviso di
criteri,strumenti,modalità
operative e procedure
comuni di progettazione e
valutazione.

Utilizzo di strumenti di valutazione di
processo e di prodotto.Varianza
nella valutazione tra le classi e tra
gli ordini di scuola.Efficacia e
funzionalità degli strumenti prodotti.

Tipologia di strumenti
elaborati.Questionari ai docenti e
alunni.Sintesi della
valutazioni,comparazione tra i diversi
ordini di scuola e con le valutazioni delle
prove INVALSI.

Percorsi di potenziamento
delle abilità inerenti agli
assi cognitivo
neuropsicologico,
affettivo
relazionale/autonomia,
comunicazionale
linguistico, senso motorio
prassico

Personalizzare percorsi
didattici in funzione dei
diversi bisogni educativi
(stranieri, DSA, BES, ecc.)
con attività di
recupero/potenziamento/
progetti.Garantire il
successo formativo a tutti
gli alunni riducendo le
difficoltà di
apprendimento.

Percorsi formativi realizzati in
continuità.Strumenti di
progettazione e di valutazione
condivisi.Incontri periodici per la
progettazione e verifica dei piani
personalizzati.Presenza di percorsi
personalizzati e inclusivi.Co-
progettazione con enti.

Verbali incontri.Documenti di
progettazione e di
rendicontazione.Calendarizzazione
incontri tra diversi ordini di
scuola..Osservazioni sistematiche
effettuate e documenti di valutazione.
Protocolli, convenzioni e intese.

Progetti di recupero delle
abilità attraverso attività
trasversali in ambito
artistico, musicale e
motorio

Personalizzare percorsi
didattici in funzione dei
diversi bisogni educativi
con attività di
recupero/potenziamento/
progetti.Garantire il
successo formativo a tutti
gli alunni riducendo le
difficoltà di
apprendimento.

Incontro di raccordo tra ordini di
scuola.Percorsi formativi realizzati in
continuità.Esiti alunni,screening e
monitoraggio sugli alunni.

Verbali degli incontri.Osservazioni
sistematiche effettuate e documenti di
valutazione.Documentazione percorsi
inclusivi.Report sui percorsi formativi.

Promozione delle "Buone
pratiche" attraverso
l'adeguamento ai bisogni
formativi degli alunni

Diffondere buone
pratiche.Facilitare il
raccordo
progettuale,metodologico
e didattico tra gli ordini di
scuola.Garantire il
successo formativo a tutti
gli alunni riducendo le
difficoltà di
apprendimento.Personaliz
zare percorsi didattici.

Percorsi formativi realizzati in
continuità.Presenza di percorsi
personalizzati e inclusivi.Esiti alunni
screening e monitoraggio sugli
alunni.Strumenti di progettazione e
di valutazione condivisi.

Report sui percorsi
formativi.Documentazione percorsi
inclusivi.Osservazioni sistematiche
effettuate e documenti di
valutazione.Attestati di partecipazione a
corsi di formazione specifici da part dei
docenti.

Strutturazione di ambienti
di apprendimento
favorenti le abilità
prosociali. Progettazione
e organizzazione di
materiale, aggiornamento
e rapporti in rete in linea
con lo stato attuale della
ricerca e delle linee guida
ICD

Facilitare il raccordo
progettuale,metodologico
e didattico tra gli ordini di
scuola.Garantire il
successo formativo a tutti
gli alunni riducendo le
difficoltà di
apprendimento.Diffonder
e buone pratiche.

Incontro di raccordo tra ordini di
scuola.Percorsi formativi realizzati in
continuità.Incontri periodici per la
progettazione e verifica dei piani
personalizzati.Strumenti di
progettazione e di valutazione
condivisi.

Documenti di progettazione e di
rendicontazione.Osservazioni
sistematiche effettuate e documenti di
valutazione.Documentazione percorsi
inclusivi.Report sui percorsi formativi.



Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Avvio orario didattico
curriculare per discipline
affini

Ampliamento delle
opportunità formative e di
successo scolastico degli
alunni.

Attività e laboratori realizzati in
orario curriculare ed
extracurriculare.Modifiche e
adattamenti orari realizzati nel corso
dell'anno.Attività a classi aperte e
per gruppi di alunni.

Rilevazione attraverso documenti di
programmazione e registri.Progettazione
attività/laboratori.Relazioni
finali.Frequenza.

Individuare docenti
aggiuntivi funzionali al
POF in relazione alla
prima area di processo
"Curriculo, progettazione
e valutazione"

Allargamento della
condivisione e della
corresponsabilità
educativo-didattica e
organizzativa.Consolidam
ento dei processi di
responsabilizzazione di
ciascuna delle
componenti della
comunità scolastica,in
riferimento a ruoli e
compiti.

Numero di docenti impegnati come
figure di sistema e membri dello
staff di dirigenza/commissioni/gruppi
di lavoro.

Nomine e incarichi attribuiti.Verifica e
rendicontazione delle azioni prodotte.

Migliorare le competenze
dei docenti per l'uso di
nuove tecnologie nella
didattica

Potenziamento della
didattica per competenze
attraverso l'uso delle
nuove tecnologie.Utilizzo
di strumenti digitali per
incrementare la
condivisione delle
procedure e dei prodotti e
snellire la comunicazione.

Prodotti multimediali elaborati dagli
alunni.Partecipazione a iniziative del
PNSD.Realizzazione di laboratori
specifici.Incremento competenze
digitali dei docenti.

Corsi di formazione svolti dai
docenti.Rilevazione numero e funzionalità
dotazione digitale.Qustionario rilevazione
sulla fruizione delle nuove tecnologie ad
alunni e docenti.Rilevaione numero
docenti/alunni coinvolti nelle iniziative
PNSD.

Valorizzazione delle
risorse interne all'Istituto
per la formazione e/o
aggiornamento dei
docenti relativi ad azioni
di miglioramento della
prassi educativa

Potenziamento delle
competenze progettuali,
metodologiche e
strategiche.Utilizzo di
pratiche formative
innovative.

Corsi di formazione attiviti.Percorsi
di ricerca-azione
implementanti.Ricaduta dell'azione
di formazione nella prassi didattica e
sugli esiti degli studenti.

Questionari.Documentazione delle attività
di formazione e dei percorsi di ricerca-
azione.Certificazioni rilasciate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49238 Organizzare attività
trasversali in ambito artistico, musicale e motorio per
acquisire, consolidare e potenziare abilità

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
Pianificare e realizzare una programmazione per UdA
evidenziandone gli aspetti fondanti e ponendo in
particolare l'accento sulle competenze trasversali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esame e riflessione delle varie programmazioni in tutti gli
ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Periodo di adeguamento necessario per giungere ad una
progettazione comune e trasversale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di un curricolo trasversale con curvature
mirate e compiti di realtà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di un curricolo trasversale comune vissuto
come atto dovuto e non sentito come azione necessario e
funzionale ad una didattica efficace.



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 tutti i docenti di ogni ordine e grado

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

attività laboratoriali
in continuità fra i
diversi ordini di
scuola

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

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



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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
incentivare le attività laboratoriali e cooperative tra gli
studenti

Strumenti di misurazione Analisi delle relazioni finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49237 Percorsi di
recupero/potenziamento in ambito linguistico, logico
matematico e lingua straniera

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

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

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

Azione prevista
Costituzione e riunioni per dipartimenti d'ara e
disciplinari.Pianificare e realizzare una programmazione per
UdA evidenziandone gli aspetti fondanti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esame e riflessione delle varie programmazioni di
Dipartimento, dei Consigli di Classe/Interclasse e dei singoli
docenti e sistemazione delle stesse.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Periodo di adeguamento necessario ai docenti per
transitare ad una elaborazione di un curricolo per
competenze e ad una progettazione comune, sia nella fase
progettuale che nell'azione didattica quotidiana.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sarà posta attenzione e maggior riguardo ai PECUP di
ciascun indirizzo di studi nella elaborazione di un curricolo
per competenze, con curvature mirate a compiti di raltà.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di un curricolo per competenze e
progettazione comuni e per UdA vissuti dai docenti come
atti dovuti e non sentiti come azioni necessarie e funzional
ad una efficace didattica per competenze.

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 13 Docenti (10 docenti scuola Primaria - 3 docenti scuola
Sec.I)

Numero di ore aggiuntive presunte 260
Costo previsto (€) 9100
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

Livello competenze
linguistiche, logico
matematiche e di
lingua straniera negli
alunni

Sì - Nessuno Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo livello delle competenze raggiunte

Strumenti di misurazione Analisi delle relazioni finali dei consigli di interclasse/classe;
valutazione finale disciplinare.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49236 Realizzare prove di
Istituto comuni (in entrata, intermedia, in uscita)

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

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

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

Azione prevista
Costituzione e riunioni dipartimenti d'area e
disciplinari.Pianificare e realizzare una programmazione per
UdA evidenziandone gli aspetti fondanti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esame e riflessione delle varie programmazioni di
dipartimento, dei Consigli di Classe/Interclasse e dei singoli
docenti e sistemazione delle stesse.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Periodo di adeguamento necessario ai docenti per
transitare ad una elaborazione di un curricolo per
competenze e ad una progettazione comune, sia nella fase
di progettazione che nell'azione didattica quotidiana.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sarà posta attenzione e riguardo ai PECUP di ciascun
indirizzo di studi nella elaborazione di un curriculo per
competenze, con curvature mirate a compiti di realtà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di un curriculo per competenze e
progettazione comuni e per UdA vissuti dai docenti come
atti dovuti e non sentiti come azioni necessarie e funzionali
ad una efficace didattica per competenze.

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 11 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 55
Costo previsto (€) 962.5
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività nessuno

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività docenti di classe somministratori

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

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

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

Formatori



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

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Prove d'Istituto Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Registrazione di docenti e classi in cui vengono
somministrate prove oggettive e comuni

Strumenti di misurazione
Scheda di raccolta dati delle prove somministrate per ogni
classe e disciplina; confronto tra gli esiti disciplinari riferiti
al II quadrimestre di tutte le classi di Scuola Primaria e Sec.
di I

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Allineamento della scelta dei contenuti delle prove tra i
diversi plessi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49239 Percorsi di
potenziamento delle abilità inerenti agli assi cognitivo
neuropsicologico, affettivo relazionale/autonomia,
comunicazionale linguistico, senso motorio prassico



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

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

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

Azione prevista
Costituzione di gruppi di lavoro; Coinvolgimento degli enti e
associazioni territoriali; Progettazione, implementazione,
verifica, documentazione e diffusione dei percorsi inclusivi
elaborati e attivati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle competenze del personale docente;
Condivisione dei percorsi e maggiore opportunità formative
per gli alunni, calibrate sulle reali necessità; Sviluppo del
senso di appartenenza al gruppo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca rispondenza rispetto alle azioni richieste; Difficoltà
organizzative e finanziarie; Eventuale mancata integrazione
degli interventi tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di competenze progettuali specifiche; Efficacia
delle azioni formative; Inclusione efficace; Rispetto dei
diversi stili di apprendimento; Consolidamento dei gruppi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Problematiche finanziarie; Discontinuità nelle politiche
gestionali degli Enti/Associazioni.

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 tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado - n°2 FS al
POF

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

attività laboratoriali
che utilizzino sussidi
e materiali di
supporto

Sì - Verde Sì - Giallo 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 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo analisi delle relazioni dei docenti

Strumenti di misurazione schede strutturate e non; verifiche in itinere
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49242 Progetti di recupero delle



abilità attraverso attività trasversali in ambito artistico,
musicale e motorio

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

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

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

Azione prevista
Costituzione di gruppi di lavoro; Coinvolgimento degli enti e
associazioni territoriali; Progettazione, implementazione;
verifica; documentazione e diffusione dei percorsi inclusivi
elaborati e attivati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ripartizione del carico di lavoro; Valorizzazione delle
competenze del personale docente; Sviluppo del senso di
appartenenza al gruppo; Condivisione dei percorsi e
maggiore opportunità formative per gli alunni, calibrate
sulle reali necessità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca rispondenza rispetto alle azioni richieste; Difficoltà
organizzative e finanziarie; Eventuale mancata integrazione
degli interventi tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento dei gruppi; Acquisizione di competenze
specifiche; Efficacia delle azioni formative; Inclusione
efficace; Rispetto dei diversi stili di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Problematiche finanziarie; Discontinuità nelle politiche
gestionali degli Enti/Associazioni.

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 16 docenti (10 docenti scuola Primaria - 6 docenti scuola
Sec.I)

Numero di ore aggiuntive presunte 160
Costo previsto (€) 2800
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

Progettazione
attività Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo numero di attività e/o progetti laboratoriali e cooperativi

Strumenti di misurazione Schede, lavori strutturati e non, relazioni finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #49241 Promozione delle "Buone
pratiche" attraverso l'adeguamento ai bisogni formativi
degli alunni

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

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

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

Azione prevista
Costituzione di gruppi di lavoro; Progettazione,
implementazione; verifica; documentazione dei percorsi
inclusivi elaborati e attivati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ripartizione del carico di lavoro; Affinamento relazionalità e
collegialità; Valorizzazione delle buone pratiche; Sviluppo
del senso di appartenenza al gruppo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca rispondenza rispetto alle azioni richieste; Eventuale
mancata integrazione degli interventi tra i soggetti coinvolti
nell'azione educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Allargamento della leadership; Efficacia delle azioni
formative; Sviluppo di una comunità di buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Problematiche finanziarie.

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

Promozione di una più fattiva collaborazione e
partecipazione delle famiglie alla vita della
scuola.Elaborazione di un curriculo di Istituto per
competenze,adottando una progettazione per UdA
con riferimento allo sviluppo di competenze
trasversali.Messa a disposizione di spazi per la
condivisione di strumenti e materiali didattici per lo
scambio ed il confronto.Adozione di una
programmazione comune per discipline e classi
parallele,utilizzando criteri di valutazione
comuni.Potenziamento dell'adozione e della pratica
di modalità didattiche innovative nella quotidiana
azione didattico-formativa dei
docenti.Potenziamento delle competenze dei
docenti attraverso la promozione di azioni di
formazione e autoformazione.Miglioramento della
gestione delle risorse umane disponibili in relazione
al loro curriculo,alle loro esperienze formative a alle
loro competenze.Potenziamento della didattica
laboratoriale,degli strumenti,attrezzature,per spazi
di apprendimento innovativi.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
• potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e
dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

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



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività 10 docenti (6 scuola dell'Infanzia - 4 scuola Sec.I)

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
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

Promuovere attività
laboratoriali ; creare
nuovi spazi di
apprendimento

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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



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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incrementare la collaborazione e la condivisione per la
valorizzazione delle buone pratiche

Strumenti di misurazione Confronto tra gli esiti disciplinari; relazioni finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49240 Strutturazione di
ambienti di apprendimento favorenti le abilità prosociali.
Progettazione e organizzazione di materiale,
aggiornamento e rapporti in rete in linea con lo stato
attuale della ricerca e delle linee guida ICD

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

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

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

Azione prevista
Costituzione di gruppi di lavoro; Coinvolgimento degli enti e
associazioni territoriali; Progettazione, implementazione,
verifica, documentazione e diffusione dei percorsi inclusivi
elaborati e attivati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ripartizione del carico di lavoro; Affinamento relazionale e
collegialità; Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo;
Rispondenza dei percorsi formativi alle effettive necessità
di ognuno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tendenza alla delega; Difficoltà organizzative e finanziarie;
Eventuale mancata integrazione degli interventi tra i
soggetti coinvolti nell'azione educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Allargamento della leadership; Progettazione integrata col
territorio; Efficacia delle azioni formative; Rispetto dei
diversi stili di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Problematiche finanziarie; Discontinuità nelle politiche
gestionali degli Enti/Associazioni.



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 Gruppo GLI/GLH 7 docenti Comm. Stranieri

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
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 F.S. D.S.

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

Progettazione
attività Sì - Verde Sì - Giallo 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 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di alunni individuati con B.E.S.

Strumenti di misurazione Analisi delle relazioni dei consigli di interclasse/classe;
confronto tra gli esiti

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49243 Avvio orario didattico
curriculare per discipline affini

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

Riorganizzazione dei servizi; Progettazione e
implementazione di percorsi di ampliamento e
potenziamento del tempo scuola; Rendicontazione,
documentazione, diffusione delle buone pratiche e
pubblicizzazione del territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento delle opportunità formative degli
alunni;Riduzione delle situazioni di disagio,difficoltà
d'apprendimento, dispersione;Sviluppo di interesse e
motivazione negli alunni;Tempi più distesi di
apprendimento;Condivisione delle azioni formative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Costi aggiuntivi per l'Istituto non sempre coperti dalla
dotazione finanziaria disponibile; Difficoltà economiche
degli Enti locali a corrispondere alle richieste della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento del curriculo con personalizzazione
dell'apprendimento e sviluppo di effettive competenze
trasversali;Coprogettazione degli interventi
formativi;Incremento della collaborazione e condivisione
delle finalità istituzionali.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessivo carico di lavoro dei docenti.

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 8 docenti di ogni ordine e grado

Numero di ore aggiuntive presunte 64
Costo previsto (€) 1120
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 DS

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

Strutturazione orario Sì - Verde Sì - Giallo

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



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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Adozione di un orario e di una programmazione comune
per discipline e classi parallele

Strumenti di misurazione criteri comuni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49244 Individuare docenti
aggiuntivi funzionali al POF in relazione alla prima area di
processo "Curriculo, progettazione e 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
Creare occasioni di confronto e di formazione per i docenti
in relazione a metodologie didattico-formative innovative
affinchè gli stessi docenti possano utilizzarle nella loro
pratica didattica quotidiana.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica quotidiana;
Partecipazione a percorsi di ricerca/azione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Considerazione dei percorsi di ricerca/azione come una
perdita di tempo che rallenta lo svolgimento dei
programmi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'adozione di modalità didattiche innovative ha una
ricaduta sul miglioramento dell'efficacia dell'azione
didattica quotidiana,sugli esiti scolastici degli studenti e
sulla riduzione degli abbandoni scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiori impegni da assolvere; agito come atto dovuto e
non sentito e partecipato.



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 docenti con specifica formazione

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 F.S.

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
docenti Sì - Verde Sì - Giallo

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo formazione personale

Strumenti di misurazione Schede autovalutative dei docenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49245 Migliorare le competenze
dei docenti per l'uso di nuove tecnologie nella didattica

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
Creare occasioni di incontri di formazione per i docenti in
relazione a metodologie didattico-formative laboratoriali
innovative per utilizzarle nella pratica didattica quotidiana
all'interno di ambienti di apprendimento innovativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento nella prassi didattica quotidiana dell'utilizzo di
didattica laboratoriale;Miglioramento delle competenze nel
campo digitale;Utilizzo di pratiche didattiche
laboratoriali,strumentazione, attrezzature a supporto della
didattica laboratorial

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Concepire lo spazio laboratoriale come unico contesto per
una didattica innovativa e non come uno dei possibili
ambienti nei quali realizzarla;rischio del mancato utilizzo
dei laboratori e delle attrezzature per mancanza di
competenze specifiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della motivazione allo studio degli studenti
grazie ad un sapere agito ed applicato;Motivazione alla
formazione e autoformazione dei docenti in relazione alle
nuove tecnologie;



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Concepire l'azione didattica laboratoriale in ambienti
d'apprendimento innovativi in maniera routinaria.

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 Docenti con specifica formazione

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 Animatore digitale Team digitale

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



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

Individuazione
docenti formazione
Potenziamento delle
competenze di
docenti

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Potenziare le competenze dei docenti

Strumenti di misurazione azioni di formazione e autoformazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49246 Valorizzazione delle
risorse interne all'Istituto per la formazione e/o
aggiornamento dei docenti relativi ad azioni di
miglioramento della prassi educativa

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
Pianificare e realizzare attività di formazione e
autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da essi
espressi per arricchire il loro bagaglio professionale.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Arricchimento del portfolio professionale personale di
ciascun docente; Miglioramento dell'efficacia dell'azione
didattica quotidiana.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte dei docenti alle attività di
formazione e autoformazione vissute come un impegno in
più da assolvere.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento delle competenze disciplinari e didattico-
metodologiche;Incremento delle occasioni d'incontro e
confronto;Ricaduta positivi sugli esiti degli
studenti;Consapevolezza e disponibilità a
collaborareperlarealizzazionediun progetto comune.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione alle attività di formazione come atto dovuto
e "interessato".

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 docenti specializzati

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 DS

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

Investire sul capitale
umano Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Formazione personale docente

Strumenti di misurazione Schede autovalutative
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Adesione al Piano di Formazione organizzato dalla Scuola
Polo Ambito 13 Città di Messina

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
Risultati scolastici: - Riduzione della variabilità attraverso
adeguati percorsi didattici. - Favorire gli apprendimenti
degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA, BES)

Priorità 2 Competenze chiave di cittadinanza: -Sviluppo delle
competenze sociali e di cittadinanza attiva degli studenti.

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



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

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

Momenti di condivisione interna Riunioni di Commissione; Collegio docenti; Consiglio
d'Istituto; Consigli di intersezione/interclasse/classe

Persone coinvolte
Dirigente Scolastico; Docenti membri commissioni; N.I.V.;
Tutti i docenti; Genitori eletti in seno al C.d.I.; Genitori
rappresentanti

Strumenti
Pubblicazione PDM sul sito della scuola; Condivisione del
PDM nelle attività di continuità; Riunioni OO.CC.; Incontri
istituzionali

Considerazioni nate dalla
condivisione

Diviene fondamentale la condivisione dei contenuti e dei
risultati del PDM con tutti gli stakeholders che potrebbero
essere interessati alla vita della comunità scolastica.

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazione PDM sul sito della scuola;
Condivisione PDM nelle attività;
Riunioni OO.CC.; Incontri istituzionali

Famiglie e territorio; Genitori e studenti
delle V classi scuola Primaria, in incontri
formali e non con il DS e referenti della
comunità; Collegio docenti, Consiglio
d'Istituto, Referenti del territorio

Intero anno
scolastico

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

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

Nome Ruolo

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 (Incontri istituzionali)



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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