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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

Definire criteri comuni valutazione Italiano,
Matematica, Lingue Straniere. Scuola Infanzia:
definizione obiettivi di traguardi di alcuni campi

Sì

Programmare percorsi e/o griglie di osservazione x
valutare competenze di cittadinanza Sì Sì

Promuovere percorsi educativi e didattici con gli
studenti per aumentare il rispetto di sé, degli altri,
dell’ambiente, delle regole, la consapevolezza
dell’essere parte attiva e positiva di un contesto.

Sì

Realizzare un curricolo di cittadinanza e di
cittadinanza digitale Sì

Continuità e orientamento

Definire obiettivi di traguardo di istituto per il
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria,
dalla primaria alla secondaria

Sì

Stilare prove di ingresso comuni per ordine di
scuola di italiano, matematica e inglese. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Coinvolgere i docenti in gruppi di lavoro e di
formazione sulla didattica digitale e sull’essere
cittadini digitali, interrogandosi su questioni
cruciali: - quali tipi di conoscenze e abilità sono
imprescindibili per essere cittadini digitali - quali
percorsi di insegnamento/apprendimento possono
essere più efficaci (lezione frontale, didattica
ribaltata, learning by doing, apprendimento peer
to peer, role playing, problem solving, e-
learning...) per la gestione delle competenze di
cittadinanza.

Sì

Coinvolgere i docenti in gruppi di lavoro sulla
valutazione Sì

Promuovere iniziative di formazione sulla
valutazione 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
Definire criteri comuni valutazione
Italiano, Matematica, Lingue Straniere.
Scuola Infanzia: definizione obiettivi di
traguardi di alcuni campi

4 4 16

Programmare percorsi e/o griglie di
osservazione x valutare competenze di
cittadinanza

5 4 20

Promuovere percorsi educativi e
didattici con gli studenti per aumentare
il rispetto di sé, degli altri,
dell’ambiente, delle regole, la
consapevolezza dell’essere parte attiva
e positiva di un contesto.

5 4 20

Realizzare un curricolo di cittadinanza
e di cittadinanza digitale 5 4 20

Definire obiettivi di traguardo di istituto
per il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria, dalla
primaria alla secondaria

5 4 20

Stilare prove di ingresso comuni per
ordine di scuola di italiano, matematica
e inglese.

5 4 20

Coinvolgere i docenti in gruppi di
lavoro e di formazione sulla didattica
digitale e sull’essere cittadini digitali,
interrogandosi su questioni cruciali: -
quali tipi di conoscenze e abilità sono
imprescindibili per essere cittadini
digitali - quali percorsi di
insegnamento/apprendimento possono
essere più efficaci (lezione frontale,
didattica ribaltata, learning by doing,
apprendimento peer to peer, role
playing, problem solving, e-learning...)
per la gestione delle competenze di
cittadinanza.

4 3 12

Coinvolgere i docenti in gruppi di
lavoro sulla valutazione 4 4 16

Promuovere iniziative di formazione
sulla valutazione 3 3 9

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
Definire criteri
comuni valutazione
Italiano,
Matematica,
Lingue Straniere.
Scuola Infanzia:
definizione
obiettivi di
traguardi di alcuni
campi

uniformità nella
valutazione degli
studenti

stesura criteri analisi della condivisione
nei CDC

Programmare
percorsi e/o griglie
di osservazione x
valutare
competenze di
cittadinanza

indicatori per le
valutazioni di
cittadinanza e
competenze
digitali

analisi in itinere della
documentazione prodotta

documentazione
prodotta

Promuovere
percorsi educativi
e didattici con gli
studenti per
aumentare il
rispetto di sé, degli
altri, dell’ambiente,
delle regole, la
consapevolezza
dell’essere parte
attiva e positiva di
un contesto.

maggiore rispetto
delle regole da
parte degli
studenti

interventi disciplinari per rispetto
beni comuni -5% segnalazioni
danneggiamento -5%

rilevazione e
comparazione dati

Realizzare un
curricolo di
cittadinanza e di
cittadinanza
digitale

stesura curricolo di
cittadinanza
stesura curricolo
digitale

analisi delle singole parti dei
documenti

produzione dei
documenti

Definire obiettivi di
traguardo di
istituto per il
passaggio dalla
scuola dell’infanzia
alla primaria, dalla
primaria alla
secondaria

definire un
curriculum di
istituto che faciliti
e garantisca le
azioni di continuità
tra un ordine
scolastico e l'altro

analisi delle singole parti dei
documenti

produzione dei
documenti

Stilare prove di
ingresso comuni
per ordine di
scuola di italiano,
matematica e
inglese.

creare situazioni
omogenee di
valutazione, in
modo particolare
nelle situazioni
ponte

quantificazione delle prove
realizzate

utilizzo dei materiali
prodotti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Coinvolgere i
docenti in gruppi di
lavoro e di
formazione sulla
didattica digitale e
sull’essere cittadini
digitali,
interrogandosi su
questioni cruciali: -
quali tipi di
conoscenze e
abilità sono
imprescindibili per
essere cittadini
digitali - quali
percorsi di
insegnamento/appr
endimento
possono essere più
efficaci (lezione
frontale, didattica
ribaltata, learning
by doing,
apprendimento
peer to peer, role
playing, problem
solving, e-
learning...) per la
gestione delle
competenze di
cittadinanza.

implementazione
didattica
innovativa

n° docenti in gruppo di lavoro +
20% docenti attivi nelle classi
virtuali + 10% app didattiche
utilizzate sistematicamente + 5%
docenti utilizzano app didattiche
+5% n° docenti che utilizzano
metodologie innovative

rilevazione presenze
produzione documenti
rilevazione e
comparazione dati

Coinvolgere i
docenti in gruppi di
lavoro sulla
valutazione

maggiore
condivisine delle
azioni connesse
alla valutazione

aumento del 5% dei docenti nei
gruppi di lavoro rilevazione presenze

Promuovere
iniziative di
formazione sulla
valutazione

maggiore
condivisione sul
tema della
valutazione

aumento del 5% dei docenti che
partecipano alla formazione

rilevazione presenze ai
corsi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46261 Definire criteri comuni
valutazione Italiano, Matematica, Lingue Straniere. Scuola
Infanzia: definizione obiettivi di traguardi di alcuni campi

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)

Nessun dato inserito

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

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Corso di formazione realizzato in rete con
le scuole del territorio; i fondi provengono
dal bando per il piano di miglioramento

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

Promuovere iniziative
di formazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Coinvolgere i docenti
in gruppi di lavoro
sulla valutazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Stilare prove di
ingresso comuni per
ordine di scuola di
italiano, matematica
e inglese.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Definire obiettivi di
traguardo di istituto
per il passaggio dalla
scuola dell’infanzia
alla primaria, dalla
primaria alla
secondaria

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Definire criteri
comuni valutazione
Italiano, Matematica,
Lingue Straniere.
Scuola Infanzia:
definizione obiettivi
di traguardi di alcuni
campi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione documentazione prodotta
Criticità rilevate difficoltà nel condividere linguaggio comune



Progressi rilevati
è stato realizzato il documento di confronto sulla
valutazione tra la scuola dell'infanzia e scuola primaria. Si è
concluso il percorso sulla valutazione della scuola
secondaria è in corso quello relativo alla scuola primaria

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti stesura del documento definitivo

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45759 Programmare percorsi
e/o griglie di osservazione x valutare competenze di
cittadinanza

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

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

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

Azione prevista definizione criteri valutativi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine criteri valutativi condivisi

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine omogeneizzazione della valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine disparità valutative

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

valutare le competenze indicazioni e indire

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



Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 200
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

griglie per la
valutazione delle
competenze di
cittadinanza

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45757 Promuovere percorsi



educativi e didattici con gli studenti per aumentare il
rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole, la
consapevolezza dell’essere parte attiva e positiva di un
contesto.

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 Progetto dammi un cinque
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine aumentare il rispetto di se', degli altri, dell'ambiente

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine esiguità delle risorse per attivare progetti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

aumentare il rispetto delle regole, la consapevolezza
dell'essere parte attiva e positiva di un contesto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine difficoltà a reperire risorse

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

progettazione curricolare in verticale continuità

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività attività didattiche con gli studenti

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1000

Fonte finanziaria Progetto inserito nel PA progetti realizzati anche a costo 0
con esperti esterni e associazioni

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

Progetto di Istituto
Dammi un Cinque
realizzazione musical
che ha coinvolto
tutto l'ics

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione iniziative organizzate interventi e progetti

Criticità rilevate organizzazione dei tempi di lavoro per l'intero comprensivo
coinvolgimento delle famiglie pianificazione delle risorse

Progressi rilevati realizzazione di tutti i progetti previsti



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Tenuto conto del contesto sociale e degli interventi messi
in campo nel corrente a.s. per il 2017/18 sono già stati
presi accordi per formazione docenti/genitori per tematiche
sulla legalità e di prevenzione al disagio

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45756 Realizzare un curricolo di
cittadinanza e di cittadinanza digitale

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

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

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

Azione prevista stesura documenti
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine esplicitazione delle competenze di cittadinanza e digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine difficoltà a coinvolgere tutti gli ordini di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine omogeneizzazione degli interventi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine disomogeneità fra scuole

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

programmare per competenze Indicazioni Nazionali e Indire

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 Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 18
Costo previsto (€) 315



Fonte finanziaria FIS e PNSD
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività formazione

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Avviare un
curriculum di
cittadinanza e di
cittadinanza digitale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

promuovere percorsi
educativi e didattici
con gli studenti per
aumentare il rispetto
di sé, degli altri,
dell'ambiente e delle
regole

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

programmare
percorsi e/o griglie di
osservazione per
valutare le
competenze di
cittadinanza

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Coinvolgere i docenti
in gruppi di lavoro e
di formazione sulla
didattica digitale e
sull'essere cittadini
digitali

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo attività svolte nelle singole azioni

Strumenti di misurazione documenti prodotti, incontri svolti e progetti realizzati

Criticità rilevate imparare a parlare lo stesso linguaggio stesura dei
documenti

Progressi rilevati
coinvolgimento di un maggior numero di persone nei gruppi
di lavoro e nella formazione produzione di progetti di
innovazione didattica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

stilare documento definitivo curriculum di cittadinanza e
cittadinanza digitale

Data di rilevazione 28/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo attività svolte nelle singole azioni

Strumenti di misurazione quantificazione delle attività e della produzione dei
documenti

Criticità rilevate
In fase iniziale di lavorazione sia il curricolo di cittadinanza
e cittadinanza digitale, sia le griglie di osservazione per
valutare le competenze di cittadinanza

Progressi rilevati
buon grado di formazione e coinvolgimento dei docenti
nella formazione avanzamento delle attività di "Dammi un
cinque"

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46262 Definire obiettivi di
traguardo di istituto per il passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla primaria, dalla primaria alla secondaria

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)

Nessun dato inserito

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 gruppi di lavoro e riunioni per materia/programmazione

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria piano annuale delle attività

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

definizione obiettivi
di traguardo di
Istituto

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione documenti prodotti
Criticità rilevate percorso ancora in evoluzione
Progressi rilevati elaborazione di parte del documento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti realizzazione del documento finale

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46263 Stilare prove di ingresso
comuni per ordine di scuola di italiano, matematica e
inglese.

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)

Nessun dato inserito

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 Gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 300
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



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

stilare test di
ingresso comuni Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione prove somministrate

Criticità rilevate differenti livelli per le varie classi dell'ICS creare
collegamenti con la scuola primaria

Progressi rilevati omogeneità e maggiore obiettività di valutazione
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti codificazione degli strumenti adottati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45861 Coinvolgere i docenti in
gruppi di lavoro e di formazione sulla didattica digitale e
sull’essere cittadini digitali, interrogandosi su questioni
cruciali: - quali tipi di conoscenze e abilità sono
imprescindibili per essere cittadini digitali - quali percorsi
di insegnamento/apprendimento possono essere più efficaci
(lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing,
apprendimento peer to peer, role playing, problem solving,
e-learning...) per la gestione delle competenze di
cittadinanza.

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



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

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

Azione prevista gruppo di lavoro e di formazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
consapevolezza da parte dei docenti delle azioni di
didattica innovativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine difficoltà di coinvolgimento di tutto il personale docente

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

consapevolezza diffusa dei docenti delle azioni di didattica
innovativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine disparità di competenze

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

implementazione didattica innovativa Piano Nazionale Scuola Digitale

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 easy net formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria funzione strumentale, PNSD

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

PNSD formazione
specifica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

easy net Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione partecipazione docenti e numero corsi attivati realizzazione
di progetti di didattica innovativa

Criticità rilevate difficoltà ad includere la totalità dei docenti nella
partecipazione e nella condivisione

Progressi rilevati aumento dell'interesse, della partecipazione e dei prodotti
pluralità dell'offerta formativa

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

realizzazione di una piattaforma per lo scambio dei prodotti
innovativi/digitali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46264 Coinvolgere i docenti in
gruppi di lavoro sulla 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)

Nessun dato inserito

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 gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 32
Costo previsto (€) 560
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 funzioni strumentali

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

gruppi di lavoro
docenti sulla
valutazione

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

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

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

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

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

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni svolte

Strumenti di misurazione incontri effettuati e presenza docenti

Criticità rilevate difficoltà nell'organizzazione del calendario incontri
differenti modalità di lavoro nei vari ordini di scuola

Progressi rilevati maggiore coinvolgimento dei docenti nei vari ordini di
scuola

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti gestione differente del calendario degli impegni dei docenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46265 Promuovere iniziative di
formazione sulla 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)

Nessun dato inserito



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

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Formazione in rete con le scuole del
territorio - Fondi reperiti Bando PDM
scuola capofila Montessori

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

Formazione sulla
valutazione 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 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo attività di formazione

Strumenti di misurazione attivazione corso

Criticità rilevate tempistica lunga attivazione convenzione università
Bicocca

Progressi rilevati Finanziamento formazione PDM accordo di rete e
realizzazione convenzione Università

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti avvio del corso settembre 2017

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
rispettare dei beni comuni per favorire il benessere degli
studenti esplicitare le competenze di cittadinanza e quelle
di cittadinanza digitale

Priorità 2
definire criteri condivisi per la valutazione di Italiano,
Matematica, Lingue straniere (scuola dell'infanzia: obiettivi
di traguardo di alcuni campi di esperienza)

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza



Traguardo della sezione 5 del RAV
rispetto delle regole: diminuzione interventi disciplinari
progetto dammi un cinque e curriculum competenze di
cittadinanza e cittadinanza digitale

Data rilevazione 14/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV

Maggiore equità (equilibrio valutativo) degli esiti nelle
classi di passaggio Elaborare criteri comuni di valutazione
di Italiano, matematica, Lingue straniere. Scuola
dell'infanzia: definizione obiettivi di traguardo di alcuni
campi di esperienza

Data rilevazione 14/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna riunioni di staff, dipartimenti di materia, consigli di
interclasse e di classe, intersezione, gruppi di lavoro

Persone coinvolte i membri dei singoli gruppi di lavoro citati più sopra
Strumenti documentazione e condivisione dei dati

Considerazioni nate dalla
condivisione

difficoltà nell'impostazione del lavoro e nel costruire un
linguaggio comune

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

presentazione del PDM Collegio docenti e Consiglio di
Istituto

in itinere durante l'anno
scolastico



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito della scuola Stakeholders elaborazione definitiva del documento

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

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

Nome Ruolo
Rosaria Mirasolo DSGA
Ada Uboldi Secondo collaboratore
Dina Benini collaboratore del Ds
Valentina Martemucci Docente funzione strumentale
Anna Teresa Ferri Dirigente scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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