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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

Nei dipartimenti e nelle commissioni
predisposizione del regolamento interno per la
valutazione formativa/comportamentale degli
allievi.

Sì

Revisione nei dipartimenti del curricolo verticale e
dei profili di competenza per le varie discipline e
anni di corso.

Sì

Ambiente di apprendimento
Potenziare la condivisione collegiale delle scelte
formative sia a livello di consigli di classe/team sia
a livello di collegio docenti

Sì

Inclusione e differenziazione

Istituzione del GLI per l'attivazione e la
condivisione di buone prassi inclusive per i bisogni
educativi speciali.

Sì

Potenziare con risorse specifiche attività di
recupero e potenziamento e alfabetizzazione
italiano L2

Sì

Continuità e orientamento Definizione di strumenti strutturati per le classi
ponte.(consiglio orientativo) Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Strutturazione dei dipartimenti disciplinari come
aggregazioni funzionali e assemblee deputate alla
ricerca delle scelte curriculari

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Nei dipartimenti work group di autoformazione
guidata/assistita su qdr italiano e matematica 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
Nei dipartimenti e nelle commissioni
predisposizione del regolamento
interno per la valutazione
formativa/comportamentale degli
allievi.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Revisione nei dipartimenti del curricolo
verticale e dei profili di competenza per
le varie discipline e anni di corso.

5 5 25

Potenziare la condivisione collegiale
delle scelte formative sia a livello di
consigli di classe/team sia a livello di
collegio docenti

5 5 25

Istituzione del GLI per l'attivazione e la
condivisione di buone prassi inclusive
per i bisogni educativi speciali.

5 5 25

Potenziare con risorse specifiche
attività di recupero e potenziamento e
alfabetizzazione italiano L2

5 5 25

Definizione di strumenti strutturati per
le classi ponte.(consiglio orientativo) 3 5 15

Strutturazione dei dipartimenti
disciplinari come aggregazioni
funzionali e assemblee deputate alla
ricerca delle scelte curriculari

4 5 20

Nei dipartimenti work group di
autoformazione guidata/assistita su qdr
italiano e matematica

5 5 25

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Nei dipartimenti e
nelle commissioni
predisposizione del
regolamento
interno per la
valutazione
formativa/comport
amentale degli
allievi.

formulazione della
progettazione
didattica verticale
con indicatori e
descrittori comuni
rispetto agli
obiettivi di
apprendimento e
traguardi di
competenza

adeguatezza e completezza del
curricolo e della progettazione
didattica

questionario scuola

Revisione nei
dipartimenti del
curricolo verticale
e dei profili di
competenza per le
varie discipline e
anni di corso.

Incrementare la
formazione in
servizio dei docenti
per sostenere i
processi di
apprendimento
degli allievi.
utilizzare strumenti
condivisi per la
progettazione

presenza di prove strutturate per
classi parallele questionario scuola



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Potenziare la
condivisione
collegiale delle
scelte formative
sia a livello di
consigli di
classe/team sia a
livello di collegio
docenti

- diminuizione del
fenomeno del
cheating; -
innalzamento degli
studenti per fasce
di voto nelle varie
discipline e anni di
corso

- risultati degli studenti nelle prove
standardizzate di italiano e
Matematica .-variabilità dei risultati
tra le classi -livello di
apprendimento tra le classi

restituzione dati prove
standardizzate banche
dati MIUR

Istituzione del GLI
per l'attivazione e
la condivisione di
buone prassi
inclusive per i
bisogni educativi
speciali.

- Incrementare la
formazione in
servizio dei docenti
per sostenere i
processi di
apprendimento
degli allievi;
adeguamento dei
processi di
insegnamento e
apprendimento ai
bisogni degli
allievi;
sensibilizzazione
verso le famiglie
sui ruoli educativi.

-presenza e uso di dispositivi per la
rilevazione dei bisogni educativi
speciali -applicazione del protocolla
accoglienza - grado di
partecipazione e interesse agli
incontri formativi

-monitoraggio e
revisione PAI
questionari

Potenziare con
risorse specifiche
attività di recupero
e potenziamento e
alfabetizzazione
italiano L2

migliorare i risultati
degli esiti degli
studenti nei risulati
scolastici e nelle
rilevazioni
nazionali (in ordine
sia alla riduzione
della dispersione
scolastica sia al
successo
formativo)

monitoraggio progetti POF;
riduzione fenomeni di dispersione
scolastica esiti scrutini e prove
nazionali

dati MIUR restituzione
dati INVALSI

Definizione di
strumenti
strutturati per le
classi
ponte.(consiglio
orientativo)

Attivare e
migliorare percorsi
di orientamento e
di monitoraggio
delle scelte
effettuate.

strutturazione di strumenti di
passaggio tra i vari ordini.
Strutturazione della formulazione
del consiglio orientativo alla fine
della Secondaria di Primo Grado.

Monitoraggio sul grado
di rispondenza delle
scelte effettuate con il
consiglio orientativo.

Strutturazione dei
dipartimenti
disciplinari come
aggregazioni
funzionali e
assemblee
deputate alla
ricerca delle scelte
curriculari

-promozione di una
comunità
professionale che
cerca il
coinvolgimento e
l'impegno pro-
attivo del
personale

-modi e luoghi dei processi
decisionali -organigramma di
istituto e calendarizzazione

-questionario
insegnanti -ordini del
giorno del collegio
docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Nei dipartimenti
work group di
autoformazione
guidata/assistita su
qdr italiano e
matematica

Incrementare la
formazione in
servizio dei docenti
per sostenere i
processi di
apprendimento
degli allievi.

partecipazione e interesse dei
docenti; gradimento del corso;
prodotti finali realizzati(curricolo
per processi)

questionario scuola
insegnanti;
questionario studenti e
questionario allievi
scuola.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16870 Nei dipartimenti e nelle
commissioni predisposizione del regolamento interno per la
valutazione formativa/comportamentale degli allievi.

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
predisposizione del regolamento interno per la revisione
delle pratiche valutative in una ottica verticale,formativa,
equa ed inclusiva orientata al successo formativo degli
allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adozione di nuovi modelli operativi per rivedere,
aggiornare e ricalibrare le prassi valutative per il reale
sviluppo di un curricolo unitario e verticalizzato dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine burocratizzazione del protocollo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

condivisione verticale nell'ottica della continuità e
dell'orientamento della certificazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine dispersione e mancata applicazione dei prodotti

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

Valorizzazione dei progressi e
incrementi individuali -Orientamento
degli interventi di recupero -
Coinvolgimento dello studente nella
pianificazione di recupero di
conoscenze ed abilità

T RASFORMARE IL MODELLO TRASMISSIVO DELLA SCUOLA



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Predispongono il regolamento interno per la valutazione e il
curriculo verticale.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Supervisionano l'azione

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

predisposizione del
regolamento interno
per la revisione delle
pratiche valutative in
una ottica
verticale,formativa,
equa ed inclusiva
orientata al successo
formativo degli
allievi.

Sì - Verde 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 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Perdita di vista dell’obiettivo causato dalla difficoltà di
coordinamento

Progressi rilevati
Si riscontra la necessità di costituire un regolamento
interno per la valutazione formativa/comportamentale degli
allievi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Aumento scambio di confronto con maggiore attenzione
alla calendarizzazione degli incontri

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16869 Revisione nei
dipartimenti del curricolo verticale e dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso.

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

Adozione di nuovi modelli operativi per rivedere,
aggiornare e ricalibrare le prassi didattiche ed operative
per il reale sviluppo di un curricolo unitario e verticalizzato
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo
grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

costruzione di un curricolo verticale unitario che orienti la
progettazione didattica utilizzando i saperi disciplinari in
funzione formativa e privilegi pratiche cooperative e
laboratoriali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine "Naturale" resistenza al cambiamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

definizione di strumenti condivisi di certificazione delle
competenze in uscita in ottica verticale



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento
ipotizzati e concordati.

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

la definizione condivisa , consapevole e
partecipata del curricolo di scuola
,nella dimensione didattica e valutativa
, è un processo strategico per il
migliormanto dell'efficacia e
dell'efficienza del servizio erogato. In
quanto momento dinamico, mobilita
risorse professionali e metodologiche
che si esplicitano la dimensione
documentale di culture, modelli, scelte,
coerenze, attenzioni e sensibilità.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 7. i)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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 Elaborano il curricolo verticale per profili di competenza per
le varie discipline e anni di corso

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 Supervisionano l'azione

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Adozione di nuovi
modelli operativi per
rivedere, aggiornare
e ricalibrare le prassi
didattiche ed
operative per il reale
sviluppo di un
curricolo unitario e
verticalizzato dalla
scuola dell'infanzia
alla scuola
secondaria di primo
grado

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

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Costituzione dello Staff “Buone Prassi”, trovare un
linguaggio comune.

Progressi rilevati
Per la scuola primaria, sono stati definiti i profili di
competenza (Buone prassi), per le varie discipline e anni di
corso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Promuovere lo scambio tra i docenti per un costante
monitoraggio e miglioramento.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #27383 Potenziare la
condivisione collegiale delle scelte formative sia a livello di
consigli di classe/team sia a livello di collegio docenti

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
effettuare monitoraggi strutturati per la rilevazione della
validazione della progettazione curriculare/disciplinare di
classe in rapporto agli esiti dei risultati scolastici degli
studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

monitoraggio al processo di insegnamento/apprendimento
per dare continuità e significatività all'esperienza scolastica
di ogni singolo alunno e per la valorizzazione di buone
pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

visione prioritaria della rendicontazione sul miglioramento
;eccessiva burocratizzazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine condivisione di buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

perdita dei valori pedagogici e visione prioritaria della
rendicontazione sul miglioramento, procedurizzazione
dell'evento didattico.

Azione prevista applicazione del protocollo di somministrazione delle prove
standardizzate anche in fase di correzione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Adozione di dispositivi e modelli operativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

"Naturale" resistenza al cambiamento e alla condivisione
degli esiti delle prove standardizzate come strumenti di
regolazione dei processi di insegnamento/apprendimento;
preponderanza della rendicontazione sui processi di
miglioramento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

diminuizione dei fenomeni di cheating; diminuizione della
varianza tra le classi; apertura alla visione degli esiti delle
prove come strumenti per la regolazione dei processi
insegnamento/apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento nei processi di cambiamento
ipotizzati e concordati solo tra i docenti delle classi in cui
vengono somministrate le prove; nuove forme di teaching

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

La sostenibilità è un carattere
fondamentale dell’innovazione.
L’innovazione non si nutre
dell’eccezionalità di una situazione.
Mette radici profonde solo se può
avvalersi delle risorse del territorio
sfruttando le opportunità offerte
dall’autonomia scolastica.
Un’innovazione è trasferibile se può
essere trapiantata in un ambiente
diverso da quello in cui è nata.

Obiettivo delle scuole d’avanguardia è individuare
l’innovazione, connotarla e declinarla affinché sia
concretamente praticabile, sostenibile e trasferibile ad altre
realtà che ne abbiano i presupposti. . Lo sforzo è dunque
quello di rendere riproducibile attraverso la semplicità delle
procedure. È necessaria una semplificazione che focalizzi
gli elementi chiave in modo da produrre il passaggio
dall’esperienza al modello, perché possa declinarsi in un
contesto che abbia i presupposti adeguati, producendo
risultati analoghi. 1. a) 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; 2. b)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;

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
Svolgono la progettazione curriculare ed effettuano il
monitoraggio per la validazione della stessa; applicano il
protocollo di somministrazione in fase di correzione delle
prove INVALSI (Primaria)

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
Predispongono gli strumenti per il monitoraggio e la
validazione della progettazione; supervisionano
l'applicazione del protocollo di somministrazione in fase di
correzione delle prove INVALSI (Primaria)

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



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

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

Formatori
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

applicazione del
protocollo di
somministrazione
delle prove
standardizzate anche
in fase di correzione

Sì - Rosso Sì - Verde

effettuare
monitoraggi
strutturati per la
rilevazione della
validazione della
progettazione
curriculare/disciplinar
e di classe in
rapporto agli esiti dei
risultati scolastici
degli studenti

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 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza dei Docenti



Strumenti di misurazione Verbali e registri firma; prodotti realizzati

Criticità rilevate Poco scambio e condivisione di pratiche didattiche ,
modalità di progettazione e valutazione fra docenti.

Progressi rilevati Pochi docenti condividono le scelte formativa, pratiche
didattiche e le modalità di progettazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

È da incentivare la condivisione collegiale delle scelte
progettuali, formative e valutative sia a livello di consigli di
classe/team sia a livello di collegio docenti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16873 Istituzione del GLI per
l'attivazione e la condivisione di buone prassi inclusive per
i 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
organizzare incontri formativi per i docenti sulla gestione
della relazione educativa docente/alunno e
sull'implementazione di pratiche didattiche cooperative per
alunni con BES

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della collaborazione scuola/famiglia,
implementazione di buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine naturale resistenza al cambiamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

ridefinizione del patto educativo di corresponsabilità;
circolazione di buone prassi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine dispersione della formazione

Azione prevista
Organizzare momenti di confronto e riflessione sulla
valenza educativa della famiglia nel processo di crescita
degli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento della collaborazione scuola/famiglia

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Confusione dei ruoli e delle aree di afferenza nel percorso
formativo scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ridefinizione del Patto Educativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessivo presenzialismo ed ingerenza dei genitori.

Azione prevista
Istituzione del GLI d'istituto e costruzione di modelli e
dispositivi per il monitoraggio del PAI e la diffusione di
buone pratiche inclusive.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

sensibilizzazione dei docenti verso strumenti e pratiche
laboratoriali inclusive

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine scarso interesse e procedurizzazione dei monitoraggi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine circolazione di buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine dispersione delle esperienze

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

l'azione mira a fare del GLI un gruppo
di lavoro pro-attivo per la circolazione
di metodi strumenti e per dare input ai
docenti sull'uso delle tecnologie nella
didattica a sostegno dell'inclusione e di
una formazione equa

’utilizzo ragionato delle risorse e degli strumenti digitali
potenzia, arricchisce e integra l’attività didattica, “muove”
la classe, motiva e coinvolge gli studenti, stimola la
partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo
sviluppo delle competenze trasversali. Le ICT, per le
Avanguardie educative, non sono né ospiti sgraditi né
protagonisti. Sono solo i nuovi mezzi con cui è possibile
personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare
la conoscenza, ampliare gli orizzonti e le fonti del sapere,
condividere e comunicare, sempre e ovunque (mobile
learning).Le ICT permettono il nascere di nuove
metodologie cooperative di scrittura, lettura e osservazione
dei fenomeni; consentono la rappresentazione dei concetti
avvalendosi di ambienti di simulazione, di giochi educativi,
di applicazioni e software disciplinari

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
Utilizzano dispositivi per il monitoraggio del PAI;
partecipano ad incontri formativi; si confrontano con le
famiglie.

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 Supervisionano l'azione

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

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

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

Formatori L. 440
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Organizzare momenti
di confronto e
riflessione sulla
valenza educativa
della famiglia nel
processo di crescita
degli allievi.

Sì - Giallo Sì - Verde

organizzare incontri
formativi per i
docenti sulla
gestione della
relazione educativa
docente/alunno e
sull'implementazione
di pratiche didattiche
cooperative per
alunni con BES

Sì - Giallo Sì - Verde

Istituzione del GLI
d'istituto e
costruzione di
modelli e dispositivi
per il monitoraggio
del PAI e la diffusione
di buone pratiche
inclusive.

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Verde

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



azioni secondo legenda:

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Difficoltà iniziali per la messa a regime del GLI.

Progressi rilevati
Obiettivo raggiunto con successo: la messa a regime del
GLI potrà sostenere una fattiva ed efficace realizzazione del
PAI.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Attuazione delle buone prassi per i bisogni educativi
speciali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27384 Potenziare con risorse
specifiche attività di recupero e potenziamento e
alfabetizzazione italiano L2

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

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

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

Azione prevista
Realizzazione di percorsi curriculari ed extracurriculari per il
recupero e il potenziamento degli apprendimenti di base
(Percorsi progetti Ptof/FIS; piano attività educativo-
didattiche di RA con risorse fase C/ USR Sicilia)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

implementare l'offerta formativa della scuola ; partecipare
a progetti di ricerca azione in rete con protocolli di
osservazione esterni all'istituzione; recupero disciplinare

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Frammentarietà delle proposte di recupero e
potenziamento;

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

implementazione della formazione docenti per affinare
l'insegnamento e potenziare l'apprendimento.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

dispersione della formazione; scarsa ricaduta formativa del
recupero sugli esiti dei risultati scolastici e delle prove
standardizzate

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

INTRODURRE PROCESSI DI
INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
INCENTIVANDO LA METODOLOGIA
DELLA R.A.

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 svolgono attività di recupero, potenziamento e
alfabetizzazione L2

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 35
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 risorse OP fase C- piano intervento dispersione scolastica-
scuola primaria /USR Sicilia

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

progetti curriculari
ed axtracurriculari ;
piano intervento
dispersione
scolastica -scuola
primaria USR Sicili_
fase C

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

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
effettuare monitoraggi strutturati per la rilevazione del
feedback dei progetti/percorsi di recupero e potenziamento

Strumenti di misurazione questionari monitoraggio POF

Criticità rilevate
Assegnazione tardiva dei docenti di potenziamento per
l'elaborazione dei progetti per le attività di recupero,
potenziamento e alfabetizzazione italiano L2.

Progressi rilevati
Obiettivo raggiunto con successo: le attività di recupero e
potenziamento in orario curriculare/extracurricolare sono
state attivate all'interno dei progetti regionali per il
contrasto alla dispersione scolastica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Perseguire l’obiettivo di processo

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17811 Definizione di strumenti



strutturati per le classi ponte.(consiglio orientativo)

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
Strutturare dispositivi di orientamento per le classi ponte/di
passaggio. Strutturazione e monitoraggio dell’efficacia del
consiglio orientativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ricaduta positiva rispetto a: formazione delle classi,
formulazione fondata e motivata dei giudizi orientativi da
parte dei consigli di classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della burocratizzazione del sistema e delle
procedure.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Promozione del successo scolastico degli allievi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Formalismo burocratico dei docenti.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Approccio diverso all'orientamento non
solo finalizzato alla scelta della scuola
Secondaria di Secondo Grado ma come
strategia che orienta le scelte per il
raggiungimento del successo
formativo.

L'innovazione promossa da tale azione si connette con: - la
promozione del "capitale umano", - definizione del sistema
di orientamento; - prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica.

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
Stesura di dispositivi orientativi: griglie di passaggio da un
ordine all'altro, criteri e modelli per la formulazione del
consiglio orientativo.

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 Supervisione dell'azione.

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Strutturare
dispositivi di
orientamento per le
classi ponte/di
passaggio

Sì - Giallo

Strutturazione e
monitoraggio
dell’efficacia del
consiglio orientativo

Sì - Rosso 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 30/06/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Azioni consiglio orientativo

Strumenti di misurazione Raccolta dati sugli esiti a distanza degli studenti.
Questionario docenti.

Criticità rilevate

L’Istituto, a causa della scarsità di risorse umane e
finanziarie, non può dotarsi di un Piano per l’Orientamento
articolato e compiuto; si limita a fornire il consiglio
orientativo sulla base delle competenze degli alunni e
informazioni sulle scuole di prosecuzione degli studi

Progressi rilevati

le attività di continuità e orientamento toccano gli aspetti
essenziali: gli ordini scolastici presenti nell'istituto hanno
intrapreso un percorso fattivo di raccordo(schede di
passaggio e incontri tra docenti classi ponte) per
promuovere il successo formativo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare l’obiettivo di processo che ad oggi è stato
raggiunto in parte

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16875 Strutturazione dei
dipartimenti disciplinari come aggregazioni funzionali e
assemblee deputate alla ricerca delle scelte curriculari

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
Istituzione dipartimenti di lavoro per supportare il processo
di costruzione-condivisione del curricolo verticale e per
stabilire criteri e strumenti condivisi per valutazione degli
esiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Corresponsabilità e diffusione dei compiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Disgregazione collegiale in compiti e funzioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promuovere l'idea del collegio dei docenti come comunità
di pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Personalizzazione dei ruoli/compiti/funzioni.

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

L'obiettivo in oggetto si presenta con
caratteri innovati poichè, a partire dalla
creazione e dalla condivisione di un
curricolo d'istituto, cerca di collegare
scelte metodologiche e didattiche tese
a garantire un processo valutativo più
equo e più calibrato sulle singole
potenzialità degli alunni consentendo ai
docenti di riflettere sulla pratica
progettuale e valutativa come momenti
ed azioni fortemente interconnesse e
reciprocamente collegate. Con la
definizione del nostro obiettivo, si
intende innovare anche la gestione dei
processi di
insegnamento/apprendimento in
quanto partendo dallo sviluppo del
curricolo verticale si intende creare uno
spazio di intervento ove tutte le attività
sono collegate fra di loro anche per
dare continuità e significatività al
processo di apprendimento di ogni
singolo alunno

L'obiettivo qui proposto trova ampie connessioni con il
quadro di riferimento di cui in Appendice A se si considera
che con il lavoro progettuale si cercherà di svilupparre
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
oltre che il potenziamento delle competenze matematicho-
logiche e scientifiche e nella musica, nell'arte, nel cinema
oltre che per il potenziamento delle discipline motorie e lo
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
Inoltre, lo stesso obiettivo si riconnette in maniera
funzionale con il quadro di riferimento di cui in Appendice B
relativamente al trasformare il modello trasmissivo della
scuola e alla promozione dell'innovazione perchè sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Partecipano ai dipartimenti per supportare il processo di
costruzione-condivisione del curricolo verticale e per
stabilire criteri e strumenti condivisi per valutazione degli
esiti

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 Supervisionano l'azione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria FIS

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Istituzione
dipartimenti di lavoro
per supportare il
processo di
costruzione-
condivisione del
curricolo verticale e
per stabilire criteri e
strumenti condivisi
per valutazione degli
esiti

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 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Poco scambio e condivisione di pratiche didattiche ,
modalità di progettazione e valutazione fra docenti ,

Progressi rilevati

Il monitoraggio delle azioni dei dipartimenti disciplinari
sono attuati in modo non strutturato. È presente una
definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche, anche se non tutti i compiti sono
chiari e funzionali all'organizzazione delle attività.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Aumentare la comunicazione tra i docenti; maggiore
attenzione alla calendarizzazione degli incontri



OBIETTIVO DI PROCESSO: #16876 Nei dipartimenti work
group di autoformazione guidata/assistita su qdr italiano e
matematica

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 Corso di formazione per dipartimenti su Qdr di italiano e
matematica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Promozione della formazione in servizio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Approccio al corso di formazione sui Qdr di italiano e
matematica come strumenti di contesto formativo riferiti
solo alle Prove Invalsi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento delle competenze dei docenti e approccio alla
didattica come ricerca-azione continua. Armonizzazione tra
curricolo di istituto e didattica per processi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Dispersione della formazione in servizio in altre realtà
scolastiche .

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

Promuovere la didattica per processsi e
una visione degli esiti delle Prove
standardizzate come strumenti per
ripensare il modo di fare scuola di
ciascun docente.

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia ; potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.

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 Partecipano al corso di formazione per dipartimenti su Qdr
di italiano e matematica.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
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 Supervisionano e coordinano l'azione

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Azioni di miglioramento SNV Bando
regionale; accordo di rete scuola capofila
San Biagio -Provvedimento prot. n° 20084
del 10 dicembre 2015.

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

didattica per processi
: Qdr di italiano e
matematica

Sì - Rosso 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 31/10/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica

Strumenti di misurazione Report risultati prove Invalsi a.s.2015/16

Criticità rilevate
Calendarizzazione per degli incontri inerenti al corso di
formazione; esiguo numero dei partecipanti in rapporto
all’intero organico scolastico.

Progressi rilevati Obiettivo raggiunto con successo
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Maggior coinvolgimento e partecipazione dei docenti ai
corsi di formazione.

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
Innalzare gli esiti degli studenti nei risultati scolastici
attraverso il potenziamento della continuità orizzontale e
verticale

Priorità 2 Riduzione della varianza tra le classi e dei fenomeni di
cheating

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Innalzamento degli esiti degli studenti nei risultati scolastici

Data rilevazione 30/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti Studenti ammessi alla classe successiva. Studenti diplomati
per votazione conseguita all'esame.

Risultati attesi
Incremento degli studenti ammessi alla classe successiva;
incremento degli studenti diplomati con votazione
superiore alla sufficienza.

Risultati riscontrati Confronto tra i docenti sugli esiti degli studenti e sulla
valutazione formativa

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Promuivere la valutazione degli esiti degli studenti
nell'ottica della certificazione delle comptepenze.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate



Traguardo della sezione 5 del RAV allineamento dei risalutati delle prove con scuole di pari
background

Data rilevazione 30/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti
Esiti prove standardizzate; questionario studenti INVALSI;
riduzione varianza tra classi; diminuzione dei fenomeni di
cheating.

Risultati attesi miglioramento degli esiti delle prove standardizzate ;

Risultati riscontrati Uso protocollo di somministrazione anche in fase di
correzione delle prove

Differenza Presenza dell'osservatore esterno in alcune classi campione
della scuola primaria

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I dati non sono disponibili alla data odierna in quanto si
ottiene la restituzione dei dati delle prove INVALSI relative
all'anno 2015-2016

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 incontri collegiali, di dipartimento , per gruppi di
lavoro.

Persone coinvolte docenti, genitori, gruppo di miglioramento, staff di
presidenza,

Strumenti
monitoraggio in itinere delle azioni svolte (legate ai
processi) valutazione in itinere e finale dei traguardi ( legati
agli esiti)

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
report; Protocollli di analisi ed
osservazione; Sezione dedicata sito
web

docenti e genitori, da maggio a giugno 2016

Comunicazioni interne con sintesi
ragionate; diffusione dei risultati
all'interno degli organi collegiali;
pubblicazione report albi scuola

Docenti e Personale ATA da maggio a Giugno

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Bilancio conclusivo redatto in forma di
relazione da condividere nel Collegio
dei Docenti, nel Consiglio di Istituto e
pubblicare sul sito

Docenti e genitori da marzo a giugno

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

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

Nome Ruolo
Zagra Silvana Docente
Botta Angela FS
Panebianco Amalia FS
Sannino Enza Maria FS
Melilli Filippa FS
Farruggio Maria RSU
Nannara Giovanni Secondo collaboratore del Dirigente
Modica Re Angela Primo Collaboratore del Dirigente
Modica Re Ornella FS

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?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No
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