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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 Realizzare rubriche oggettive di valutazione
comuni per le classi parallele. Sì

Ambiente di apprendimento
Progettare un ambiente di apprendimento che
metta gli studenti a proprio agio, per favorire lo
sviluppo di potenzialità e la relazionalità.

Sì

Inclusione e differenziazione

Progettare attività specifiche che favoriscano
l'inclusione (gruppi di lavoro, laboratori di arte,
motricità, teatro,...).

Sì

Sviluppare le linee-guida d'Istituto relative al PAI
ed ai BES. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Sensibilizzare le famiglie alla cooperazione con la
scuola con riunioni, colloqui e seminari. Sì

Stringere patti formalizzati con l'ente locale e le
altre agenzie educative presenti nel territorio. 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
Realizzare rubriche oggettive di
valutazione comuni per le classi
parallele.

3 3 9

Progettare un ambiente di
apprendimento che metta gli studenti a
proprio agio, per favorire lo sviluppo di
potenzialità e la relazionalità.

3 4 12

Progettare attività specifiche che
favoriscano l'inclusione (gruppi di
lavoro, laboratori di arte, motricità,
teatro,...).

4 4 16

Sviluppare le linee-guida d'Istituto
relative al PAI ed ai BES. 4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Sensibilizzare le famiglie alla
cooperazione con la scuola con
riunioni, colloqui e seminari.

3 3 9

Stringere patti formalizzati con l'ente
locale e le altre agenzie educative
presenti nel territorio.

3 3 9

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Realizzare rubriche
oggettive di
valutazione comuni
per le classi
parallele.

Costruzione di
almeno 2 prove di
verifica condivise
riferite alle
competenze
disciplinari e
costruzione di
almeno 2 rubriche
di osservazione
delle competenze
trasversali di
Cittadinanza e
Costituzione.

Numero di prove di verifica
condivise per ciascuna
disciplina. Numero di
rubriche di valutazione
riferite al curricolo di
Cittadinanza e Costituzione.

Report incontri per
l'elaborazione degli indicatori
e delle prove. Report prove e
rubriche elaborate.

Progettare un
ambiente di
apprendimento che
metta gli studenti
a proprio agio, per
favorire lo sviluppo
di potenzialità e la
relazionalità.

Migliorare
l'ambiente di
apprendimento
nella dimensione
materiale e
organizzativa (orari
e tempi) e nella
dimensione
didattica (utilizzo
di metodologie
innovative).

Numero di azioni che
mettono in atto metodologie
innovative; numero di azioni
che utilizzano un tempo
scuola più lungo; numero di
azioni che garantiscono
l'apertura della scuola in
orario extracurricolare e nel
periodo estivo.

Analisi delle attività
trasversali e progettuali.
Report progettuali.

Progettare attività
specifiche che
favoriscano
l'inclusione (gruppi
di lavoro,
laboratori di arte,
motricità,
teatro,...).

a) Potenziamento
delle attività di
accoglienza e di
inclusione per
alunni stranieri,
per alunni con
disagio scolastico,
per alunni con BES,
DSA e con
handicap. b)
Diminuzione dei
casi di abbandono.

a) Numero di azioni
realizzate. b) Percentuale
dei casi di abbandono.

a)Report dei docenti
coordinatori. b)Tabella di
confronto tra le percentuali,
riferite agli anni precedenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Sviluppare le linee-
guida d'Istituto
relative al PAI ed ai
BES.

Stesura e/o
aggiornamento del
PAI.

Aree del curricolo
completate. Valutazione collegiale.

Sensibilizzare le
famiglie alla
cooperazione con
la scuola con
riunioni, colloqui e
seminari.

Maggiore
sensibilizzazione
delle famiglie alla
cooperazione
educativa con la
scuola.

Numero di incontri
formalizzati, numero di
attività partecipate.

Report dei docenti e dei
consigli di classe sulla
partecipazione dei genitori
alle iniziative che riguardano
la formazione degli alunni e
sulla condivisione
dell'impianto educativo
sancito nel "Patto di
corresponsabilità".

Stringere patti
formalizzati con
l'ente locale e le
altre agenzie
educative presenti
nel territorio.

Incremento dei
Patti formalizzati
con l'Ente locale e
con altre agenzie
educative presenti
sul territorio, per la
realizzazione delle
finalità educative
della scuola.

Numero di accordi
formalizzati, distinti per
tipologia e finalità.

Report e Tabelle di confronto
"tipo di accordo, finalità, esiti"

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22380 Realizzare rubriche
oggettive di valutazione comuni per le classi parallele.

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 rubriche di valutazione comuni e prove
disciplinari comuni per classi parallele.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione del sistema di valutazione e controllo più
obiettivo degli esiti scolastici. Condivisione di un sistema di
valutazione delle competenze trasversali di Cittadinanza
attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un sistema di valutazione oggettivo delle
competenze disciplinari e trasversali per classi parallele.

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

Predisporre prove di verifica obiettive e
condivise riferite al periodo intermedio
e finale per le varie discipline e per le
competenze trasversali di Cittadinanza.

• 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 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;

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 Normali funzioni di servizio

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

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Collaboratori scolastici, accoglienza, sorveglianza in ore
eccedenti

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 12.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigenza, DSGA

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

Definizione di
rubriche di
valutazioni
disciplinari e
trasversali
(Cittadinanza attiva)
comuni, per classi
parallele.

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 01/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Predisposizione di griglie e prove di valutazione oggettive
comuni.

Strumenti di misurazione Report funzioni strumentali. Valutazione collegiale.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22381 Progettare un ambiente
di apprendimento che metta gli studenti a proprio agio, per
favorire lo sviluppo di potenzialità e la relazionalità.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettare spazi. tempi, utilizzo delle risorse umane e
materiali rispondenti ai bisogni educativi e con metodologia
innovativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creazione di un ambiente di apprendimento positivo.

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

Realizzazione di un ambiente di
apprendimento positivo con migliore
utilizzo degli spazi, delle attrezzature,
delle risorse umane e con ridefinizione
del tempo scuola.

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n. 89;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo
del fare 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
Normali funzioni di servizio (Docenza curricolare , attività di
potenziamento) + attività extracurricolari + progetti di
potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Accoglienza, sorveglianza, supporto amministrativo -
normali funzioni di servizio e attività aggiuntive

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 12.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigenza, DSGA

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

Commissioni per
dipartimenti e ordini
di scuola

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 01/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Tempo scuola più lungo, attività laboratoriali

Strumenti di misurazione Rilevazioni finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22382 Progettare attività
specifiche che favoriscano l'inclusione (gruppi di lavoro,
laboratori di arte, motricità, teatro,...).

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
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Promuovere attività per l'inclusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell'accoglienza, dell'inclusione e
dell'orientamento.

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

Progettare attività specifiche per
l'inclusione.

• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media
di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• 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;

• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare 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 Normali funzioni di servizio e riunioni gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaboratori scolastici, accoglienza sorveglianza in ore
eccedenti

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 12.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigenza, DSGA

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

Riunioni per
dipartimenti e
commissioni

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 01/07/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Numero di attività realizzate

Strumenti di misurazione Partecipazione e frequenza
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22383 Sviluppare le linee-guida
d'Istituto relative al PAI ed ai BES.

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 Aggiornamento delle linee -guida riferite al PAI in relazione
ai bisogni degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore inclusività e rispondenza ai bisogni educativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione del disagio scolastico e dei casi di abbandono.

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

Aggiornamento costante del PAI, in
relazione ai bisogni educativi rilevati.

• 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;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riorganizzare il
tempo del fare
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 Riunioni gruppo H, Funzioni Strumentali, Commissione
Bisogni Educativi

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Accoglienza, sorveglianza, supporto amministrativo

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 12.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigenza, DSGA; Riunioni Uffici regionali e provinciali
osservatorio e supporto ATP e USR

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

Rilevazione dei
bisogni Sì - Verde Sì - Verde

Aggiornamento e
revisione del PAI 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 01/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Sviluppo linee -guida del PAI e BES.

Strumenti di misurazione Report attività dei gruppi di lavoro.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #22384 Sensibilizzare le famiglie
alla cooperazione con la scuola con riunioni, colloqui e
seminari.

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
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Sensibilizzare le famiglie alla cooperazione educativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa partecipazione delle famiglie e scarsa
collaborazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliore condivisione del progetto educativo da parte delle
famiglie.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa partecipazione.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Migliorare la partecipazione delle
famiglie al progetto educativo.

• 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;

• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

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



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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Normali funzioni di servizio

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaboratori scolastici, accoglienza - sorveglianza in ore
eccedenti orario di servizio

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 12.5
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigenza, DSGA

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

Incontri collegiali,
incontri individuali,
organi collegiali
annuali

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 01/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di incontri, numero di attività partecipate.

Strumenti di misurazione
Report dei docenti e dei consigli di classe sulla
partecipazione dei genitori alle iniziative che riguardano la
formazione degli alunni e sulla condivisione dell'impianto
educativo sancito nel "Patto di corresponsabilità".

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22385 Stringere patti
formalizzati con l'ente locale e le altre agenzie educative
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
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Stringere patti formalizzati con Enti e agenzie educative del
territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di attività educative col supporto di Enti e
associazioni presenti sul territorio. Creazione di reti.

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

Stipulazione di patti formalizzati con
finalità educative che prevedono la
collaborazione di associazioni ed enti
che insistono sul territorio.

• 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;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riorganizzare il tempo
del fare 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

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 Dirigenza e staff , DSGA - normali funzioni di servizio

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

Incontri, Conferenza
di sevizio, Patti
formalizzati

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 01/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Accordi conseguiti

Strumenti di misurazione Raggiungimento di obiettivi prefissati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Innalzare il livello del raggiungimento delle competenze
chiave.

Priorità 2 Potenziare il raggiungimento delle competenze di
cittadinanza attiva.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Innalzare il livello delle competenze chiave.

Data rilevazione 01/07/2017 00:00:00



Indicatori scelti Esiti degli studenti. Numero di progetti attivati. Report
attività.

Risultati attesi
Aumento del livello delle competenze, diminuzione del
divario all'interno delle classi misurata sulle rilevazioni degli
esiti finali e sulle rilevazioni Invalsi.

Risultati riscontrati
In aumento il livello delle competenze chiave, grazie alle
azioni attivate.In riduzione il divario registrato dalle
rilevazioni Invalsi all'interno delle classi nella scuola
primaria.

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Potenziare il raggiungimento delle competenze di
cittadinanza attiva.

Data rilevazione 01/07/2017 00:00:00

Indicatori scelti
Indicatori di cittadinanza elaborati collegialmente dai
docenti sulla base di rubriche di valutazione oggettiva.
Numero di progetti attivati. Report attività.

Risultati attesi
Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva,
attivazione di atteggiamenti positivi, maggiore
socializzazione e contrasto alla dispersione.

Risultati riscontrati Miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna
Incontri collegiali -Collegio Docenti -Nucleo di
Autovalutazione -Dipartimenti -Gruppi di progetto,
Funzioni Strumentali

Persone coinvolte Personale docente, Personale Ata, Dirigenza
Strumenti Scambio e confronto, verbali interni, report.

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
Incontri collegiali, sito web Docenti, Ata, utenza Intero anno scolastico.



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Incontri collegiali, Conferenze di
servizio,Formalizzazione del Patto
educativo di corresponsabilità, Sito
Web , pubblicazione Rav, PTOF, Piano
di Miglioramento, pieghevoli
divulgativi.

Utenza, Enti, Territorio. Intero anno scolastico.

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

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

Nome Ruolo
Giuseppe Romeo Dirigente Scolastico
Anna Garzo DSGA

Maria Grazia Furfaro docente scuola secondaria di primo grado - funzione
strumentale area 1

Francesca Taccone docente scuola primaria - funzione strumentale area 1

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

Altri membri della comunità scolastica (Collaboratori del
dirigente, Funzioni Strumentali, Docenti referenti di
plesso,Coordinatori di progetto e della progettazione
educativa, DSGA, personale ATA.)

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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