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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 il curricolo verticale di istituto nell'ottica
di uno sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Sì

Diffondere fra i docenti nuove metodologie di
valutazione dopo apposita formazione ( uso di
rubriche di valutazione).

Sì

Implementare la somministrazione di prove
comuni per classi parallele e la comparazione dei
risultati delle stesse.

Sì

Promuovere fra i docenti la condivisione di
materiali, strumenti di valutazione, metodologie
didattiche.

Sì

Ambiente di apprendimento

Diffondere la metodologia Clil nell'ambito delle
attività didattiche per innovare l'ambiente di
apprendimento.

Sì

Implementare utilizzo degli spazi laboratoriali:
aula informatica, sala lettura, etc. Sì

Potenziare uso di metodologie didattiche
innovative. Sì

Inclusione e differenziazione

Implementare e consolidare tutte le misure e gli
accorgimenti necessari all'eliminazione di barriere
al fine di favorire una piena partecipazione alla
vita della scuola.

Sì

Promuovere la relazione con le famiglie, le
associazioni, gli Enti locali, per una piena
realizzazione dell'inclusione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.

Sì

Continuità e orientamento

Consolidare e promuovere raccordi funzionali con
le Scuole del primo ciclo presenti nel territorio. Sì

Sostenere e promuovere fra gli alunni iniziative di
studio all'estero ( progetti Erasmus +) per favorire
lo sviluppo di nuove competenze in un'ottica
internazionale di formazione.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Diffondere maggiormente fra i Docenti il senso di
appartenenza alla scuola come comunità
educante.

Sì

Promuovere tra i docenti e tutto il personale Ata la
formazione in servizio obbligatoria, permanente e
strutturale ai sensi della L. 107/2015.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attribuzione degli incarichi secondo le
professionalità maturate. Sì

Realizzare iniziative di aggiornamento rivolte ai
docenti su nuove metodologie, inclusione, Tic, Clil. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Consolidare, attivare nuove convenzioni con Enti,
Albi professionali e strutture, per realizzare i
percorsi relativi all ' Alternanza scuola-lavoro.

Sì

Potenziare la comunicazione scuola-famiglia e
coinvolgere maggiormente le famiglie
nell'assunzione della corresponsabilità 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
Definire il curricolo verticale di istituto
nell'ottica di uno sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza.

3 5 15

Diffondere fra i docenti nuove
metodologie di valutazione dopo
apposita formazione ( uso di rubriche di
valutazione).

3 5 15

Implementare la somministrazione di
prove comuni per classi parallele e la
comparazione dei risultati delle stesse.

3 5 15

Promuovere fra i docenti la
condivisione di materiali, strumenti di
valutazione, metodologie didattiche.

3 4 12

Diffondere la metodologia Clil
nell'ambito delle attività didattiche per
innovare l'ambiente di apprendimento.

3 4 12

Implementare utilizzo degli spazi
laboratoriali: aula informatica, sala
lettura, etc.

3 5 15

Potenziare uso di metodologie
didattiche innovative. 4 5 20

Implementare e consolidare tutte le
misure e gli accorgimenti necessari
all'eliminazione di barriere al fine di
favorire una piena partecipazione alla
vita della scuola.

2 4 8



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere la relazione con le
famiglie, le associazioni, gli Enti locali,
per una piena realizzazione
dell'inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

4 4 16

Consolidare e promuovere raccordi
funzionali con le Scuole del primo ciclo
presenti nel territorio.

4 5 20

Sostenere e promuovere fra gli alunni
iniziative di studio all'estero ( progetti
Erasmus +) per favorire lo sviluppo di
nuove competenze in un'ottica
internazionale di formazione.

3 5 15

Diffondere maggiormente fra i Docenti
il senso di appartenenza alla scuola
come comunità educante.

3 4 12

Promuovere tra i docenti e tutto il
personale Ata la formazione in servizio
obbligatoria, permanente e strutturale
ai sensi della L. 107/2015.

3 5 15

Attribuzione degli incarichi secondo le
professionalità maturate. 3 5 15

Realizzare iniziative di aggiornamento
rivolte ai docenti su nuove
metodologie, inclusione, Tic, Clil.

3 5 15

Consolidare, attivare nuove
convenzioni con Enti, Albi professionali
e strutture, per realizzare i percorsi
relativi all ' Alternanza scuola-lavoro.

3 4 12

Potenziare la comunicazione scuola-
famiglia e coinvolgere maggiormente
le famiglie nell'assunzione della
corresponsabilità educativa.

3 5 15

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Definire il curricolo
verticale di istituto
nell'ottica di uno
sviluppo delle
competenze chiave
e di cittadinanza.

Sviluppo e
potenziamento
delle competenze
chiave, come da
Raccomandazione
europea, in
un'ottica
trasversale e di
indirizzo.

Programmazione per
competenze e programmazione
integrata fra primo , secondo
biennio e quinto anno.

Somministrazione, per
classi parallele, di compiti
di realtà per assi
disciplinari e aree
disciplinari.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Diffondere fra i
docenti nuove
metodologie di
valutazione dopo
apposita
formazione ( uso di
rubriche di
valutazione).

Utilizzazione da
parte di tutti i
docenti delle
rubriche di
valutazione per i
compiti di realtà
nelle diverse
discipline.

Numero di docenti che
utilizzano nella didattica le
rubriche di valutazione
predisposte in sede di
Dipartimenti, numero di docenti
che condividono le rubriche di
valutazione tramite piattaforme
dedicate.

Programmazioni annuali
dei docenti, relazioni
finali, Documento del 15
Maggio, registro
elettronico .

Implementare la
somministrazione
di prove comuni
per classi parallele
e la comparazione
dei risultati delle
stesse.

Uniformità negli
obiettivi e nella
valutazione delle
relative
competenze;
miglioramento
degli esiti nelle
prove scritte.

Risultati prove
Tabulazione e analisi
statistica dei risultati delle
prove comuni.

Promuovere fra i
docenti la
condivisione di
materiali,
strumenti di
valutazione,
metodologie
didattiche.

Massima diffusione
delle buone
pratiche,
miglioramento nei
risultati scolastici
degli alunni,
aumento
dell'efficacia delle
azioni didattiche.

Accessi alle piattaforme di
condivisione da parte dei
docenti, utilizzo delle TIC nella
metodologia didattica ( lim,
tablet, etc).

Percentuale di accessi alle
piattaforme, questionari
somministrati ai docenti.

Diffondere la
metodologia Clil
nell'ambito delle
attività didattiche
per innovare
l'ambiente di
apprendimento.

Innalzamento delle
competenze
linguistiche degli
alunni, maggiore
motivazione
all'impegno
scolastico,
collaborazione fra i
docenti delle
diverse discipline
coinvolte.

Numero classi, numero docenti
che attuano la metodologia Clil.

Registro elettronico,
programmazioni e
relazioni annuali dei
docenti, Documento del
15 Maggio delle classi
quinte.

Implementare
utilizzo degli spazi
laboratoriali: aula
informatica, sala
lettura, etc.

Miglioramento
delle competenze
trasversali ,
maggiore
motivazione da
parte degli alunni
alle attività
didattiche
proposte,
innalzamento
risultati nelle prove
Invalsi.

Numero classi, numero docenti
che utilizzano gli spazi
laboratoriali.

Registri aula informatica e
aula lettura.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare uso di
metodologie
didattiche
innovative.

Miglioramento
livello delle
competenze chiave
e trasversali ,
maggiore
consapevolezza
nell'alunno del suo
ruolo attivo nel
processo di
apprendimento.

Esiti nelle prove somministrate. Registro elettronico,
tabulazione dati Invalsi.

Implementare e
consolidare tutte le
misure e gli
accorgimenti
necessari
all'eliminazione di
barriere al fine di
favorire una piena
partecipazione alla
vita della scuola.

Ottimizzazione
nella fruizione
degli spazi interni
ed esterni.
Eliminazione di
ogni elemento di
ostacolo per
soggetti in
condizione di
disabilità alla vita
della scuola.

Livello di accessibilità a tutti i
locali, rilevazione ed eventuale
segnalazione alla Dirigente di
problematiche.

Questionari rivolti agli
alunni, alle famiglie e ai
docenti.

Promuovere la
relazione con le
famiglie, le
associazioni, gli
Enti locali, per una
piena realizzazione
dell'inclusione
degli alunni con
Bisogni Educativi
Speciali.

Miglioramento
delle condizioni di
benessere del
soggetto in
situazione di Bes,
maggiore
consapevolezza da
parte di tutti i
soggetti coinvolti
nella
predisposizione e
realizzazione delle
azioni per
l'inclusione.

Partecipanti agli incontri
promossi dalla scuola. Registri, verbali redatti.

Consolidare e
promuovere
raccordi funzionali
con le Scuole del
primo ciclo
presenti nel
territorio.

Miglioramento
della qualità dei
percorsi di
orientamento fra i
diversi segmenti
scolastici.
Maggiore
consapevolezza
nelle scelte fra i
diversi indirizzi da
parte di alunni e
famiglie.

Incontri tra docenti del I ciclo e
la nostra scuola , iniziative
rivolte gli alunni del I ciclo
,laboratori di orientamento.

Registri, verbali, etc.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Sostenere e
promuovere fra gli
alunni iniziative di
studio all'estero (
progetti Erasmus
+) per favorire lo
sviluppo di nuove
competenze in
un'ottica
internazionale di
formazione.

Ampliamento della
formazione
culturale degli
alunni attraverso
gli scambi e le
esperienze
all'estero
.Miglioramento
delle competenze
linguistiche come
da
Raccomandazione
europea.

Numero alunni partecipanti ad
iniziative di formazione
all'estero. Risultati scolastici.

Domande di
partecipazione
presentate, attestati di
frequenza , certificazione
delle competenze. Esiti
scolastici a medio/lungo
termine.

Diffondere
maggiormente fra i
Docenti il senso di
appartenenza alla
scuola come
comunità
educante.

Miglioramento del
clima relazionale,
condivisione della
vision e della
mission di istituto,
innalzamento della
condizione di
benessere
professionale del
docente.

Qualità delle relazioni umane e
professionali, clima
organizzativo.

Questionario docenti.

Promuovere tra i
docenti e tutto il
personale Ata la
formazione in
servizio
obbligatoria,
permanente e
strutturale ai sensi
della L. 107/2015.

Miglioramento
della qualità
dell'offerta
formativa
attraverso l'uso di
metodologie
innovative da parte
dei docenti.
Aggiornamento
professionale su
tematiche e
pratiche educative
con positiva
ricaduta sulla
formazione degli
allievi.

Numero di docenti partecipanti
a corsi di formazione e
aggiornamento realizzati nella
stessa scuola o presso scuola-
polo o presso Enti di
formazione.

Verbali del Collegio,
Registri di presenze,
domande di
partecipazione acquisite
al protocollo.

Attribuzione degli
incarichi secondo
le professionalità
maturate.

Massimo
contributo da parte
del personale alla
realizzazione
dell'offerta
formativa,svolgime
nto responsabile
delle attività di
supporto
,miglioramento del
clima collaborativo.

Affidamento degli incarichi
secondo curricula comparabili.

Banche dati sui curricula
del personale, verbali del
Collegio.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Realizzare
iniziative di
aggiornamento
rivolte ai docenti
su nuove
metodologie,
inclusione, Tic, Clil.

Aggiornamento
professionale dei
docenti con
positiva ricaduta
sulla qualità
dell'offerta
formativa e sugli
esiti scolastici degli
alunni.Prevenzione
della dispersione
scolastica.

Numero docenti partecipanti a
corsi di aggiornamento
promossi da scuola -polo
dell'ambito territoriale o dalla
nostra scuola ,a corsi di auto-
aggiornamento, a corsi
universitari e altro.

Numero domande
presentate presso
Segreteria.

Consolidare,
attivare nuove
convenzioni con
Enti, Albi
professionali e
strutture, per
realizzare i
percorsi relativi all
' Alternanza
scuola-lavoro.

Sviluppare progetti
di Asl in sinergia
con Enti locali,
associazioni etc.
rafforzando la
capacità della
scuola di incidere
nel territorio e
nella comunità
locale.

Numero di accordi e di
convenzioni stipulate fra la
scuola e i diversi Enti.

Documentazione Uffici di
Presidenza, Verbali
Collegio e Consiglio di
Istituto.

Potenziare la
comunicazione
scuola-famiglia e
coinvolgere
maggiormente le
famiglie
nell'assunzione
della
corresponsabilità
educativa.

Maggiore
collaborazione con
le famiglie,
prevenzione di
fenomeni di
disagio giovanile,
bullismo e altro.
Maturazione nelle
famiglie della
necessità di
stabilire con la
scuola un dialogo
sempre aperto per
un'ottimale
formazione degli
alunni.

Numero di famiglie partecipanti
agli incontri e ai ricevimenti. Verbali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11537 Definire il curricolo
verticale di istituto nell'ottica di uno sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza.

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

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

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



Azione prevista

I Dipartimenti , per assi e aree disciplinari, realizzano una
progettazione per competenze, conoscenze e abilità
secondo le Indicazioni nazionali.La progettazione deve
trovare un organico raccordo tra il primo, secondo biennio
e quinto anno.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Collaborazione fra docenti dei diversi Dipartimenti,
adeguamento alle Indicazioni nazionali,miglioramento
offerta formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuali iniziali difficoltà a lavorare secondo una
prospettiva innovativa. Necessità di supporto adeguato da
parte di formatori esperti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena attuazione delle Indicazioni nazionali e miglioramento
della qualità dell'offerta formativa dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Le azioni intendono realizzare un
aggiornamento del concetto
tradizionale di curricolo adeguandolo al
nuovo contesto metodologico e
pedagogico.

• 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;
• 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 di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riconnettere i
saperi della scuola e i
saperi della società
della conoscenza

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 Referenti dei dipartimenti-commissioni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria art.29 ccnl

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro di
programmazione ai
fini del curricolo
verticale tra i docenti
comuni e i docenti di
potenziamento

Sì - Verde



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

Programmazione
annuale del consiglio
di classe e
programmazioni
individuali per
disciplina sulla base
delle linee guida
tracciate a settembre
dai dipartimenti e
dagli assi

Sì - Verde

Incontri di
programmazione tra i
coordinatori degli
assi culturali e dei
dipartimenti anche ai
fini della valutazione

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 05/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Richieste di passaggio degli alunni ad altra sezione,
indirizzo o ad altre scuole

Strumenti di misurazione Rilevazione dei dati percentuali

Criticità rilevate

Si rileva ancora oggi la criticità relativa all'errore di scelta
del corso di studi in ingresso da parte degli studenti, legata
a percorsi di orientamento scolastico poco efficace e
manchevole di raccordo tra la scuola che precede e la
scuola che segue. Si individuano ancora difficoltà, nel primo
anno del secondo biennio, difficoltà metodologiche legate
alla specificità dell'indirizzo e in particolare per le nuove
discipline previste dal piano di studi

Progressi rilevati Netta diminuzione delle richieste di passaggio ad altro
indirizzo e ad altre scuole comprese quelle private

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #11515 Diffondere fra i docenti
nuove metodologie di valutazione dopo apposita
formazione ( uso di rubriche di valutazione).

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

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

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

Azione prevista
Informazione-formazione dei docenti dell'organico
dell'autonomia sulla necessità di innovare la metodologia
didattica mediante una programmazione per competenze
con uso di rubriche di valutazione per i compiti di realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine circolazione dell'innovazione metodologica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine difficoltà di attuazione legate ai tempi e alle risorse

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

innovazione nella valutazione, standardizzazione degli
strumenti di valutazione e autovalutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Azione di innovazione metodologica
attraverso rubriche di valutazione da
usare per compiti di realtà .

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza

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 Referenti , coordinatori, funzioni strumentali , concorrono
alle azioni progettuali e formative

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis. Art.29 ccnl attività funzionali all'insegnamento.

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 1400 Fondi Mof
Consulenti
Attrezzature Dotazione tecnologica dell'Istituto
Servizi 370 Fondi Mof
Altro 300 materiali di consumo- Fis

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

La valutazione per
migliorare la scuola 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 31/05/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di docenti partecipanti che hanno concluso il corso
Tipologia della docenza suddivisa per anni di servizio e
continuità nella scuola: di ruolo, non di ruolo, comune, di
sostegno e di potenziamento

Strumenti di misurazione Rilevazione mediante questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 23/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza dei docenti

Strumenti di misurazione Registro delle presenze

Criticità rilevate
Si è articolato un dibattito acceso, ma interessante, sulla
valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni
relativa alle prove standardizzate INVALSI

Progressi rilevati

La partecipazione dei corsisti è stata attiva e interessata. I
docenti hanno evidenziato un notevole interesse per la
tematica oggetto del corso e in particolare per le rubriche
di valutazione delle competenze. Le tematiche sono state
approfondite durante i lavori di gruppo coordinati dai
componenti del NIV sotto la supervisione dei docenti
formatori di INDIRE.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Proposta di ulteriore richiamo nel mese di settembre

Data di rilevazione 29/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Docenti iscritti al corso

Strumenti di misurazione Rilevazione della percentuale
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati Tutti i docenti si sono iscritti al corso

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11538 Implementare la
somministrazione di prove comuni per classi parallele e la
comparazione dei risultati delle stesse.



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
Somministrazione di prove comuni per classi
parallele,tabulazione esiti e conseguenti interventi di
recupero e potenziamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei livelli di competenze degli alunni
nell'affrontare prove standardizzate in sede di rilevazioni
Invalsi, Esami di Stato e altro.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
La specificità dell'obiettivo consiste nel
diffondere la validità delle prove
standardizzate e delle prove comuni
per verificare il livello di competenze
degli studenti ed intervenire nella
direzione del miglioramento.

• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;

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

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 Coordinatori dei dipartimenti e degli assi definiscono le
prove comuni e le condividono con tutti i docenti

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria art.29 ccnl-attività funzionali all'insegnamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

Servizi Sistema di registro elettronico e
condivisione di risorse ARGO

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

riunione per
dipartimenti e assi
per la stesura delle
prove condivise

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 05/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
statistiche per fasce di livello degli esiti delle prove
d'esame di fine ciclo

Strumenti di misurazione griglia di valutazione e griglia di raccolta dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 14/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
statistiche per fasce di livello degli esiti delle prove
simulate d'esame di fine ciclo

Strumenti di misurazione griglia di valutazione e griglia di raccolta dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/09/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo statistiche per fasce di livello degli esiti delle prove

Strumenti di misurazione griglia di valutazione e griglia di raccolta dati

Criticità rilevate poca coerenza tra valutazioni in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado ed esiti delle prove d'ingresso

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
somministrazione di prove analoghe a quelle di ingresso in
itinere al fine di rilevare variazioni rispetto agli esiti iniziali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11514 Promuovere fra i docenti
la condivisione di materiali, strumenti di valutazione,
metodologie didattiche.

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
Condivisione di strumenti per la didattica in ambito di
dipartimenti per assi e per aree , condivisione di buone
pratiche e risorse didattiche su piattaforme dedicate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore spirito di collaborazione e condivisione fra i
colleghi, miglioramento offerta formativa.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili iniziali resistenze ad assumere altrui esperienze
didattiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Generale innalzamento dei livelli di competenze
professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Promuovere fra i docenti una
dimensione dinamica e reticolare del
fare scuola.Innovare strategie e
metodi.

• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare

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
Condivisione tra le funzioni strumentali, animatore digitale,
e i docenti attraverso il web, sito istituzionale, registro
elettronico, dispositivi di archiviazione di rete.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria art.29 ccnl-attività funzionali all'insegnamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Condivisione di
materiali, risorse
digitali, informazioni
varie

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 11/12/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Verifica degli accessi e della fruizione dei materiali,
disseminazione dei materiali usati,

Strumenti di misurazione monitoraggio attraverso il web da parte dell'animatore
digitale e della F.S. TIC

Criticità rilevate alla data odierna,si registra una bassa frequenza di accessi
alle risorse

Progressi rilevati la frequenza degli accessi è superiore rispetto agli anni
precedenti e genera un confronto tra i docenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

maggiore diffusione della cultura di accesso alle risorse via
web



OBIETTIVO DI PROCESSO: #52020 Diffondere la
metodologia Clil nell'ambito delle attività didattiche per
innovare l'ambiente di apprendimento.

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

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

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

Azione prevista Sollecitare tra i docenti la partecipazione ai corsi per
conseguire formazione metodologica per il CLIL

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di percorsi didattici di metodologia clil secondo
quanto disposto dal Dpr 89/10 per i Licei, collaborazione fra
i docenti nella progettazione e nella realizzazione delle
attività, innalzamento competenze linguistiche degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

difficoltà nel reperire la disponibilità dei docenti ad
affrontare l'impegno della formazione Clil, necessità di
supporti organizzativi adeguati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena realizzazione di metodologie innovative fondate su
apprendimento collaborativo, innalzamento qualità offerta
formativa dell' Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Formazione dei docenti allo studio della
lingua straniera e alla metodologia clil

• 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;



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 Referenti, funzioni strumentali

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

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: #52017 Implementare utilizzo
degli spazi laboratoriali: aula informatica, sala lettura, etc.

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 Incrementare tra i docenti la didattica laboratoriale.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e
commisurati alle esigenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale iniziali difficoltà , carenza di spazi per tutti gli
studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Adozione di modelli didattici innovativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Attivare fra i docenti innovazione
metodologica attraverso pratica
laboratoriale

• 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;

• 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



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 attività ordinaria di insegnamento, funzioni strumentali,
referenti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria art.29 ccnl-attività funzionali all'insegnamento.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaborazione ordinaria

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

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: #52016 Potenziare uso di
metodologie didattiche innovative.

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

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

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

Azione prevista Utilizzo diffuso e funzionale degli strumenti digitali nella
didattica: Lim, tablet, Byod.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adeguamento alle linee del Piano nazionale scuola digitale
con positiva ricaduta sui risultati scolastici degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Obsolescenza delle attrezzature informatiche e assenza di
fondi per la manutenzione e aggiornamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innovazione degli ambienti di apprendimento, adozione di
metodologie innovative e adeguate alla dimensione
europea della formazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Creare spazi e occasioni di
apprendimento funzionali alla nuova
dimensione europea delle competenze
.

• 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;

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



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Funzioni strumentali,animatore digitale. attività ordinaria
insegnamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis. art.29 ccnl

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

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: #52040 Implementare e
consolidare tutte le misure e gli accorgimenti necessari
all'eliminazione di barriere al fine di favorire una piena
partecipazione alla vita della scuola.

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
Manutenzione di spazi e locali al fine di eliminare ogni
possibile barriera fisica che ostacoli soggetti in condizione
di disabilità.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Piena realizzazione dell'inclusione dei soggetti disabili alla
partecipazione della vita della scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidare nella nostra scuola la massima apertura e
disponibilità verso tutti attraverso una vera cultura
dell'inclusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

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

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

Promuovere l' inclusione

• 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;

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 Referente per inclusione, RSPP, RLSU

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaborazione alla cura degli spazi, servizio di accoglienza
all'utenza.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Assistenti Enti locali

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

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: #52041 Promuovere la relazione
con le famiglie, le associazioni, gli Enti locali, per una piena
realizzazione dell'inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

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

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

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

Azione prevista
Realizzare incontri per progettare azioni dirette
all'inclusione in sinergia con famiglie, associazioni, enti
locali. Condividere e attuare le nuove disposizioni
normative del Decreto legislativo 66/17.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consolidare l'azione incisiva della scuola nei processi
inclusivi .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale ritrosia da parte dei soggetti esterni
all'assunzione di impegni da realizzare.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Concorrere pienamente alla realizzazione del diritto allo
studio di tutti i soggetti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
coinvolgere famiglie ed Enti nella
inclusione dei Bes .

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 Referente per l'inclusione, Funzioni strumentali

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaborazione del personale amministrativo

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente

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

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: #52015 Consolidare e
promuovere raccordi funzionali con le Scuole del primo
ciclo presenti nel territorio.

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
Consolidare il raccordo con le Scuole del I ciclo per
promuovere continuità tra i segmenti di istruzione, in
particolar modo per un sistema di valutazione condiviso.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rafforzamento nei docenti delle capacità di lavorare in
team.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creazione di un clima di relazione aperto al dialogo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Capacità di stabilire un confronto nelle
azioni didattiche con altri segmenti
dell'istruzione.

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

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 Funzione strumentale

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori



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

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: #52061 Sostenere e promuovere
fra gli alunni iniziative di studio all'estero ( progetti
Erasmus +) per favorire lo sviluppo di nuove competenze in
un'ottica internazionale di formazione.

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

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

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

Azione prevista Adesione a progetti Pon 2014/2020 ( Programma Erasmus
+).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rafforzare le competenze linguistiche degli studenti , offrire
percorsi di apprendimento innovativi.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidare nella scuola buone pratiche didattiche ,
promuovere l'interculturalità come nuova dimensione del
sapere e della cittadinanza attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Realizzare percorsi di studio e
formazione attraverso il programma
Erasmus + per consentire agli studenti
di migliorare le competenze
linguistiche.Promuovere negli alunni
una formazione all'insegna
dell'interculturalità.

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

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo
del fare scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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

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



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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Funzione strumentale, referenti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi UE 2014/2020 Mof

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaborazione personale amministrativo

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

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

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: #52044 Diffondere maggiormente



fra i Docenti il senso di appartenenza alla scuola come
comunità educante.

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 Incontri di Dipartimento, momenti collegiali dedicati alla
riflessione sulla scuola come comunità educante.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

diffusione di atteggiamenti improntati alla massima
condivisione delle azioni didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

possibile iniziale manifestazione di sfiducia da parte di
qualche docente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità
scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
La specificità dell 'obiettivo è quella di
consolidare il senso di appartenenza .

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 referenti di commissioni, funzioni strumentali

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

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: #52043 Promuovere tra i docenti
e tutto il personale Ata la formazione in servizio
obbligatoria, permanente e strutturale ai sensi della L.
107/2015.

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

Piano nazionale formazione docenti 2016-19 ai sensi
comma 124 legge107/15. I docenti verranno sollecitati ad
intraprendere un percorso di formazione in servizio
attraverso le unità formative proposte dalla scuola o da
altri Enti accreditati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione fra i docenti dell'importanza della nuova
concezione della formazione in servizio-

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile iniziale resistenza ad assumere la nuova
concezione dell'aggiornamento in servizio.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento delle conoscenze e delle competenze
professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Attuare in parte le azioni del Piano
nazionale formazione docenti 2016/19

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 referenti di commissioni, funzioni strumentali

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaborazione del personale amministrativo



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

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: #52042 Attribuzione degli
incarichi secondo le professionalità maturate.

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 Attribuzione degli incarichi secondo professionalità
,esperienze maturate .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento nella realizzazione del Ptof.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancanza di aspiranti agli incarichi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effettivo riconoscimento delle professionalità acquisite,
generale miglioramento nella qualità del servizio. Ottimale
realizzazione del Ptof.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Ottimizzare le risorse professionali

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Il Dirigente scolastico affida gli incarichi secondo
comparazione curricola del personale

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

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

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: #52035 Realizzare iniziative di
aggiornamento rivolte ai docenti su nuove metodologie,
inclusione, Tic, Clil.

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 aderire a percorsi di aggiornamento su innovazione
didattica, strumenti digitali, etc.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Innalzamento delle competenze professionali dei docenti,
innovazione nella didattica attuata.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Assenza di risorse finanziarie in dotazione alla scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento generale dell'offerta formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Formazione continua del personale
scolastico.

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
Le funzioni strumentali, i referenti delle commissioni e dei
dipartimenti individuano esigenze formative e promuovono
i corsi di aggiornamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis-Mof-Fondi Ue

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

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: #52039 Consolidare, attivare
nuove convenzioni con Enti, Albi professionali e strutture,
per realizzare i percorsi relativi all ' Alternanza scuola-
lavoro.

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
Stipulare nuove convenzioni con enti, associazioni, musei e
consolidare quelle in corso al fine di implementare le
attività di alternanza scuola-lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Realizzare percorsi diversificati, offrire a studenti e famiglie
opportunità formative di qualità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili difficoltà nel reperire enti e associazioni disponibili
ad accogliere gli studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Generale miglioramento della qualità dei percorsi di asl.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

ottimizzazione delle risorse locali
disponibili al fini delle attività asl.

• incremento dell'alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo
di istruzione;

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 Referente di Istituto Asl , Tutor progetti

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaborazione del personale amministrativo

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

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

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: #52033 Potenziare la
comunicazione scuola-famiglia e coinvolgere maggiormente
le famiglie nell'assunzione della corresponsabilità
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
Implementazione dei rapporti scuola-famiglia,
sollecitazione ad una maggiore collaborazione per
realizzare proficua alleanza educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliore qualità dell'azione educativa .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenze da parte delle famiglie a condividere momenti di
riflessione educativa piuttosto che partecipare solo in
funzione dei risultati scolastici conseguiti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Generale miglioramento nell'attuazione delle azioni
educative e dei risultati conseguenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Le azioni mirano a creare un rapporto
di collaborazione con le famiglie, , per
realizzare l'alleanza educativa.

• 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;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività I coordinatori, i referenti, le funzioni strumentali,
concorrono ad una comunicazione più efficace

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis. art.29 ccnl

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

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)

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
Priorità 2

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

La condivisione del PDM è stata attivata all'interno
del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, del
NIV, delle funzioni strumentali, degli assi e dei
dipartimenti, dei consigli di classe e delle
commissioni.

Persone coinvolte D.S., genitori, studenti, docenti, personale ATA e
commissione continuità

Strumenti Sito web, incontri in presenza, open day, momenti dedicati
Considerazioni nate dalla

condivisione La visione del PDM è stata condivisa positivamente



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
Sito web, riunioni collegiali, assemblee,
incontri con i genitori

D.S., docenti, genitori, studenti, personale
ATA A.S. 2015-16

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito istituzionale, Scuola in chiaro D.S., docenti, genitori, studenti,
personale ATA e tutto il territorio

A.S. 2015-16 e
seguenti

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

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

Nome Ruolo
Gibilaro Chiara Dirigente scolastico
Liuzzo Tiziana Docente funzione strumentale area 1
Noto Concetta Docente funzione strumentale area 2
Appresti Silvana Docente funzione strumentale area 3
Casciolo Antonella Docente funzione strumentale area 4
Ciravolo Gabriella Docente funzione strumentale area 5
Chimenti Ezio Docente funzione strumentale area 6
Campisi Tiziana Docente referente autovalutazione di Istituto
La Fata Lucia Docente

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 ()
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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