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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità….. 

1 
Migliorare l’equità degli esiti nelle 

prove INVALSI e i risultati finali 
conseguiti dagli alunni di classe terza 

agli esami di licenza 
 

2 
Migliorare le competenze 

chiave di cittadinanza per la 
prevenzione della dispersione  
e dell’abbandono scolastici. 

 

Curricolo, progettazione  
e valutazione 

1. Completare il curricolo verticale ed elaborare 
strumenti di verifica/valutazione delle 
competenze. 

   

2. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 
condivisi nelle prove disciplinari 
standardizzate e nelle competenze di 
cittadinanza 

   

3. Avviare percorsi curricolari specifici per il 
miglioramento delle prove Invalsi di italiano 

   

4. Approfondire in sede dipartimentale e di 
interclasse la progettazione curricolare di 
italiano e matematica in modo funzionale 
alle competenze Invalsi 

   

Ambiente di 
apprendimento 

5. Utilizzare i laboratori informatici della scuola 
con maggior frequenza 

   

6. Implementare modelli didattici tesi a 
promuovere e sviluppare l’apprendimento 
cooperativo 
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Inclusione e 
differenziazione 

 
  

Continuità e 
orientamento 

7. Progettare, nei diversi ordini scolastici, azioni 
di tutoraggio e accompagnamento 
nell’ambito della educazione alla legalità al 
fine di prevenire fenomeni di disagio, 
bullismo e devianza. 

   

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

8. Ridefinire le priorità strategiche della scuola 
e finalizzare le risorse nell’ottica di 
accompagnare le azioni 
didattico/amministrative del nuovo Istituto 
comprensivo. 

    

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

9. Promuovere e conseguire competenze 
professionali su modalità didattiche 
innovative e valorizzare le competenze 
informatiche dei docenti. 

    

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di 
verifica/valutazione delle competenze. 

5 5 25 

2 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi nelle prove 
disciplinari standardizzate e nelle competenze di cittadinanza 

3 5 15 

3 Avviare percorsi curricolari specifici per il miglioramento delle prove 
Invalsi di italiano 

5 3 15 

4 Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione 
curricolare di italiano e matematica in modo funzionale alle 
competenze invalsi 

5 5 25 

5 Utilizzare i laboratori informatici della scuola con maggior frequenza 2 5 10 

6 Implementare modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare 
l’apprendimento cooperativo 

5 4 20 

7 Progettare, nei diversi ordini scolastici, azioni di tutoraggio e 
accompagnamento nell’ambito della educazione alla legalità al fine di 
prevenire fenomeni di disagio, bullismo e devianza. 

3 5 15 

8 Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le risorse 
nell’ottica di accompagnare le azioni didattico/amministrative del 
nuovo Istituto comprensivo. 

5 5 25 

9 Promuovere e conseguire competenze professionali su modalità 
didattiche innovative e valorizzare le competenze informatiche dei 
docenti. 

3 5 15 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 Obiettivi di 
processo invia di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 Completare il curricolo 
verticale ed elaborare 
strumenti di 
verifica/valutazione 
delle competenze. 

Elaborazione del curricolo verticale degli 
apprendimenti disciplinari e condivisione 
per almeno il 90% della comunità 
professionale. 
 
 
Conoscenza e diffusione da parte del 100% 
dei docenti di pratiche progettuali  
innovative mediante azioni mirate di 
formazione/formazione tra pari ai fini della 
elaborazione di strumenti di 
verifica/valutazione delle competenze. 

Condivisione nel Collegio 
(all’unanimità o a maggioranza) 
 
N° incontri/Verbali 
dipartimento/interdipartimento/ 
interclasse 
 
N°  attività di formazione/ 

formazione tra pari  

 

Delibera del Collegio 
 
Evidenze desunte dai verbali  
 
 
Rapporto tra Attestati di 
partecipazione conseguiti e n. 
docenti*100 
 

2 Approfondire in sede 
dipartimentale e di 
interclasse la 
progettazione 
curricolare di italiano e 
matematica in modo 
funzionale alle 
competenze invalsi 

Capacità di individuazione delle priorità su 
cui è necessario intervenire nel 100% delle 
classi/alunni per i quali attivare corsi di 
recupero 
 
Miglioramento dell’efficacia dell’attività 
didattica non inferiore al 25% nella scuola 
primaria 

Report Invalsi 
 
 
 
 
 
Scrutini di italiano e matematica: 
  1° quadrimestre 2016 
  Scrutinio finale 2016 
Due prove comuni di italiano e 
matematica secondo la tipologia 
Invalsi (ex-ante/ex-post) 

Evidenze ricavate dal report 
 
 
 
 
 
Confronto fra scrutini 
 
 
Confronto fra prove 

4)  

3 Ridefinire le priorità 
strategiche della scuola 
e finalizzare le risorse 
nell’ottica di 

Condivisione per il 60% della comunità 
scolastica sulla ridefinizione delle priorità 
strategiche della scuola misurabile 

Questionario di gradimento della 
comunità scolastica 
Verbali delle riunioni degli organi 

Analisi dei questionari 
 
Delibere degli organi collegiali 
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accompagnare le azioni 
didattico/amministrati
ve del nuovo Istituto 
comprensivo. 

attraverso un questionario di “customer  
satisfaction” 
 
 
Coinvolgimento dei docenti in gruppi di 
progettazione o incarichi  pari ad almeno il 
15% del collegio  per la 
riflessione/Ridefinizione/ 
progettazione delle priorità strategiche  

collegiali 
 
Delibere, PTOF, PdM, Contrattazione 
 
Verbale collegio docenti con delibera 
POF annuale 2015/2016 
N° nomine FFSS, referenti, incarichi 
MOF 
 

 
 
Evidenze desunte dai documenti 
(Delibere, PTOF, PdM, 
Contrattazione,  produzione di  
strumenti per la  progettazione  
curricolare) 
 

4 Implementare modelli 
didattici tesi a 
promuovere e 
sviluppare 
l’apprendimento 
cooperativo 

Messa a punto di metodologie didattiche 
innovative e partecipative, per almeno il 
15% delle classi nei progetti “Philosophy…” 
e “Scuola senza zaino”,  in cui saranno 
coinvolti attivamente gli studenti come 
costruttori della conoscenza.  
 
Miglioramento dell’efficacia delle 
metodologie didattiche innovative pari ad 
almeno il 20% degli  alunni coinvolti 

Numero delle classi che utilizzano il 
nuovo setting di apprendimento 
 
 
 
 
 
Scuola Infanzia: protocolli di 
osservazione ex ante ed ex post 
Scuola Primaria: griglie sulle 
competenze sociali e civiche ex ante/ 
ex post 

Misurazione attraverso: 

 protocollo osservativo di   
svolgimento delle attività 

 produzione di attività cooperative 
ancorate ad usi reali 
 
 
Confronto tra i livelli di 
raggiungimento delle competenze 
ex ante/ex post 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo 1: Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di verifica/valutazione delle competenze. 

Azione prevista Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Completamento del curricolo 
verticale nei gruppi di lavoro 
(Dipartimenti ed 
Interdipartimento) 
 

 

Costruzione di una 
progettualità curricolare 
verticale di scuola e 
condivisione di modalità di 
programmazione per 
competenze 

La comunicazione 
organizzativa potrebbe 
incontrare difficoltà nella 
condivisione partecipata e 
rendere inefficiente il lavoro 
dei dipartimenti 

Condivisione di un modello unico di 
programmazione 

La comunicazione organizzativa 
potrebbe essere ulteriormente 
ostacolata dal ricambio dei 
docenti 

Formazione/ Formazione tra 
pari,  coerente con la  
“Valutazione delle 
competenze”  

Condivisione di modalità di 
verifica e valutazione per 
competenze 

Difficoltà di adeguamento a 
criteri comuni di verifica e 
valutazione 

Condivisione di un modello unitario 
di verifica e valutazione per 
competenze 

Difficoltà di attuazione con gli 
stessi tempi e le stesse modalità 
dovuta al ricambio dei docenti 
 

Elaborazione di strumenti di 
verifica e valutazione delle 
competenze nei gruppi di 
lavoro (Dipartimenti ed 
Interdipartimento) 

Condivisione di modalità di 
verifica e valutazione per 
competenze 

Difficoltà di adeguamento a 
criteri comuni di verifica e 
valutazione 

Condivisione di un modello unitario 
di verifica e valutazione per 
competenze 

Difficoltà di attuazione con gli 
stessi tempi e le stesse modalità 
dovuta al ricambio dei docenti 
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Obiettivo 2: Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione curricolare di italiano e matematica in modo funzionale alle competenze invalsi 

Azione prevista 
 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Attività di autoformazione sui 
Quadri di Riferimento delle 
Prove Invalsi, analisi dei risultati 
delle prove ed individuazione 
degli ambiti e dei processi 
carenti (docenti di italiano e 
matematica della scuola 
secondaria di I grado e tutti i 
docenti della scuola primaria) 

Sensibilizzazione del collegio 
alla prassi della lettura critica 
delle prove Nazionali 

Rischio di un approccio 
teorico e non applicativo dei 
Quadri di Riferimento 

Coinvolgimento del collegio nella 
prassi consolidata della diagnosi 
delle prove Nazionali 

Conoscenza teorica e non 
applicativa dei Quadri di 
Riferimento 

Standardizzazione 
metodologica sui processi 
carenti e/o critici 

Mancata rimodulazione 
dell’azione didattica e 
contingente e reiterazione in un 
approccio meccanico con possibili 
ricadute negative sui processi di 
apprendimento 

Implementazione in orario 
curricolare con il 
coinvolgimento dei docenti 
dell’organico potenziato di 
percorsi didattici di italiano e 
matematica che prevedano 
interventi individualizzati a 
gruppi ristretti (alunni di 3^ e 4^ 
e 5^  primaria della stessa classe 
o di classi diverse) rispetto alla 
stessa attività didattica 
proposta 

Miglioramento degli 
apprendimenti di Italiano e 
Matematica 

Mancato coinvolgimento di 
tutte le classi e di tutte le 
discipline 

Familiarizzazione dell’allievo con la 
logica sottesa alla prove Invalsi 

Mancato coinvolgimento di tutte 
le classi e di tutte le discipline 

Implementazione in orario 
extracurricolare di azioni 
formative di recupero di italiano 
e matematica per gruppi di 
alunni di scuola primaria e 
secondaria  
(FSE asse1 azione 10.2) 

Miglioramento degli 
apprendimenti di Italiano e 
Matematica 

Mancato coinvolgimento di 
tutte le classi e di tutte le 
discipline 

Familiarizzazione dell’allievo con la 
logica sottesa alla prove Invalsi 

Mancato coinvolgimento di tutte 
le classi e di tutte le discipline 
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Obiettivo 3: Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare le azioni didattico/amministrative del nuovo Istituto 

comprensivo. 

 

 

 

 

Azione prevista Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a lungo 
termine 

Elaborazione di proposte  
progettuali  pluriennali ed in 
continuità verticale nei tre 
ordini scolastici in riferimento 
alle competenze chiave di 
cittadinanza con relativa 
implementazione di attività  
laboratoriali sulle competenze 
di L2, digitali e consapevolezza 
ed espressione culturale  

Miglioramento delle 
competenze di cittadinanza 
 

Rischio di 
ridimensionamento 
dell’azione progettuale 
pluriennale a causa 
dell’incertezza dei fondi 

Innalzamento dei livelli del 
successo scolastico 
 
Maggiore capacità di 
individuazione delle priorità su cui 
intervenire  
 
 

Perdita di informazioni 
riguardanti il passaggio degli 
alunni ad altro ordine scolastico 
 
Mancato raggiungimento degli 
obiettivi progettuali a causa 
dell’incertezza di fondi  
 
Rischio di mancata continuità 
dovuta al trasferimento dei 
docenti 

Sperimentazione da parte del 
NIV, FFSS e docenti referenti di 
modelli efficaci di 
progettazione, monitoraggio e 
valutazione del PdM e 
diffusione attraverso una 
piattaforma digitale dedicata da 
mettere in atto al fine di 
condividere buone pratiche 
 
Progetto in rete ”Digit PdM 
school” 
-DM435/2015, Art.25, Lett a 

Condivisione di buone 
pratiche in cooperazione con 
altre scuole 
 

Rischio  di destabilizzazione 
interna  al collegio  tra  le 
spinte conservative e quelle   
innovative.   

 
 

Creazione di una comunità di 
pratiche  
Fare sistema sulla circolarità e 
fruibilità delle buone pratiche 
esperite 
 
 

Rischio che una mancata 
confluenza delle risorse verso le 
priorità strategiche possa 
determinare discontinuità/ 
frammentarietà nella 
implementazione dei processi e 
raggiungimento parziale degli 
obiettivi di miglioramento. 
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Implementazione di 
infrastrutture LAN/Wireless con 
la finalità di creare un elevato 
impatto sull’organizzazione del 
tempo scuola, sulla 
riorganizzazione didattico-
metodologica, sull’innovazione 
curricolare, sui servizi 
amministrativi e sull’uso dei 
contenuti digitali 
 
FESR  Asse 2 ob. Sp. 10.8.1 

Miglioramento di tipo 
metodologico, didattico, 
organizzativo ed 
amministrativo 

 Miglioramento di tipo 
metodologico, didattico, 
organizzativo ed amministrativo 

 

Formazione in presenza 
destinata al personale docente 
sull’utilizzo del registro 
elettronico 

Miglioramento delle 
competenze digitali e 
professionali 

Mancato coinvolgimento di 
tutti i docenti 

Sviluppo delle competenze digitali 
e professionali 
Ottimizzazione dei tempi e delle 
modalità relative ai servizi 
informatizzati per gli studenti 

Mancato coinvolgimento di tutti i 
docenti 

Formazione in presenza 
destinata al personale 
amministrativo finalizzata ad 
una maggiore fruizione dei 
servizi digitali 

Sviluppo delle competenze 
digitali relative ai servizi 
amministrativi 

 Miglioramento  delle competenze 
digitali relative ai servizi 
amministrativi 
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Obiettivo 4: Implementare modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare l’apprendimento cooperativo 

Azione prevista Effetti positivi all’interno 
della scuola a medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio 
termine 

Effetti positivi all’interno della 
scuola a lungo termine 

Effetti negativi all’interno della 
scuola a lungo termine 

Percorso di ricerca-azione 
fondato sulla partecipazione 
attiva dello studente secondo i 
modelli cooperativi di peer to 
peer learning attraverso la 
creazione di una rete di 
formazione permanente. 
 
Progetto in rete “L’Innovazione 
didattica per /con lo studente “ 
DM 435/2015 Art 25 lett.a  

Messa a punto di metodologie 
didattiche innovative e 
partecipate   

Difficoltà di gestione della 
classe a causa del passaggio 
da un approccio didattico 
trasmissivo ad uno 
cooperativo 

Assunzione di un modello didattico 
centrato sulla co-costruzione della 
conoscenza all’interno di un 
sistema di responsabilità 

Frammentazione delle 
conoscenze  e marginalizzazione  
dei saperi formali.   

Formazione su  modalità di 
apprendimento cooperativo per 
la scuola dell'infanzia (Progetto 
“Scuola senza zaino”) 
 

Promozione di una strategia 
didattica come  azione 
intenzionale e procedurale 

Possibili resistenze alla 
diffusione del modello 
"senza zaino" anche da 
parte delle famiglie   

Consolidamento di una prassi 
metodologica intenzionale e 
procedurale 

Adesione solo formale alla 
proposta formativa 
 
Possibile mancata prosecuzione 
del progetto a causa degli elevati 
costi del modello didattico ed al 
trasferimento dei docenti 

Realizzazione di un ambiente 
digitale per consentire a docenti 
e studenti di fruire di spazi 
innovativi con risorse e 
mediatori digitali per 
condividere e sperimentare 
ambienti tesi allo sviluppo di 
pratiche didattiche socializzanti 
 
FESR avviso 12810 del 15/10/15 

Sperimentazione di pratiche 
didattiche innovative 

 Consolidamento di pratiche 
didattiche innovative 
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Implementazione di percorsi 
didattici  basati sul modello 
cooperativo: progetto “scuola 
senza zaino per la scuola 
dell’infanzia; progetto 
“Philosphy for children” per la 
scuola primaria; progetto 
musicale secondo il  ”Sistema 
Abreu”, nell’ambito del D.M. 
8/2011  per la  scuola media e 
primaria; progetto  sul coding  
“creare con scratch” sul modello 
didattico del “coderdojo” per la 
scuola primaria e media 

Sperimentazione di pratiche 
didattiche innovative 

Possibile riduzione delle 
capacità di 
studio/approfondimento 
individuale 

Miglioramento della dimensione 
sociale e comunitaria 

Possibile marginalizzazione dei 
saperi formali  
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo 1: Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di verifica/valutazione delle competenze. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto lordo 
dipendente  

Fonte finanziaria 

 Commissione PTOF 
 

 Gruppo di 
interdipartimento 
(10 docenti)  
 
 

 Elaborazione PTOF  
 

 Coordinamento del lavoro 
dei dipartimenti, 
elaborazione del curricolo 
Applicazione del curricolo e 
verifica/ valutazione  
 
 

35 ore funzionali aggiuntive  
 
100 ore funzionali  aggiuntive 
 

612,50 €  
 
1.750,00 € 
 
 

F.I.S. contrattazione di 
istituto 

 NIV  Elaborazione PdM 40 ore funzionali  700,00 € F.I.S. contrattazione di 
istituto  

 Altre figure  Formatore 20 ore di docenza con esperto interno 866,64€ (onnic.) 41,32€ 
x20 h) 

Programma Annuale 
Fondi per la formazione 

Personale ATA  
( amministrativo e 
ausiliario ) 

Azioni di vigilanza, pulizia , 
apertura e chiusura locali 

24 ore per 1 collaboratore scolastico 300,00 € Contrattazione 
d’istituto. 
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Impegno finanziario per figure professionali  esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore:    

Formatore:   

Consulente INDIRE x  2 h.  89,66 € Programma Annuale , fondi per la formazione  

Attrezzature   

Servizi   

Altro 300 € ( spese x materiali di consumo) Programma Annuale: funzionamento didattico 
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Obiettivo 2: Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione curricolare di italiano e matematica in modo funzionale alle competenze invalsi 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto  Fonte finanziaria 

 Referente prove 
Invalsi 

 

 restituzione risultati prove  
Invalsi e costruzione di  
strumenti di analisi 

20 ore funzionali 350,00€  F.I.S. Contrattazione di 
istituto  

 NIV 
 

 Elaborazione PdM 40 (tot ore diviso per 
obiettivo)  

700,00 € F.I.S. contrattazione di 
istituto  

  Docenti    Azioni formative di recupero di 
italiano e matematica  

Da programmare  Da programmare  Programmazione 2014/20 
PON, FSE Asse I, azione 10.2 
 
Fondi art. 9, CCNL 2006/09 

 Personale ATA ( 
amministrativo e 
ausiliario) 

Azioni di vigilanza, pulizia , 
apertura e chiusura locali  

Da programmare Da programmare Programmazione 2014/20 
PON, FSE Asse I, azione 10.2 
 
Fondi art. 9, CCNL 2006/09 

 

Impegno finanziario per figure professionali  esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Docenti esperti   Da programmare  Programmazione 2014/20 PON, FSE Asse I, azione 10.2 

Formatore:   

Consulente INDIRE x  2 h.  89,66 € Programma Annuale , fondi per la formazione  

Attrezzature   

Servizi   

Altro 300 € ( spese x materiali di consumo) Programma Annuale: funzionamento didattico 
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Obiettivo 3: Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare le azioni didattico/amministrative del nuovo Istituto 

comprensivo. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto  Fonte finanziaria 

 
Collaboratori del 
Dirigente Scolastico 
 
Commissione PTOF  
 
NIV 
 

 
Coordinamento delle attività 
 
 
Progettazione e verifica del PTOF  
 
Progettazione e verifica del PDM  
 

 
80 ore funzionali(20 ore X 
ciascun collaboratore) 
 
35  ore funzionali  
 
40 ore funzionali  
 

 
1.400,00 €( L.D.) 
 
 
612,50 €  
 
700,00 € 

 
 
 
 
F.I.S. contrattazione di 
istituto  

Docenti 

Docenza per progetti di 
potenziamento linguistico L 2 
 
Docenza per potenziamento digitale 
 
Docenza per potenziamento  delle 
competenze di consapevolezza ed 
espressione culturale  

88 ore di docenza (infanzia-
primaria-media) 
 
50 ore di docenza (infanzia-
primaria-media) 
 
96 ore di docenza  (infanzia-
primaria-media) 

3.080,00 € 
 
 
1.750,00 € 
 
 
3360 ,00 € 

FIS contrattazione di istituto 
 
 
 FIS contrattazione di istituto 
 
 
FIS contrattazione di istituto 

Tutoraggio e formazione per 
adozione registro elettronico 

36 ore di docenza  1367,10 € Programma Annuale Fondi 
per la formazione 

Personale Ata 

Sorveglianza, apertura/chiusura 
locali, pulizia locali. 
 
Formazione DS, DSGA, collaboratori 
dirigente e FFSS, 7 AA.AA. per  
segreteria digitale  

Ore da contrattazione n. 353 
circa 

4413,22 € FIS 
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Impegno finanziario per figure professionali  esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

 

 

 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore: Esperto  per la gestione del 
programma  della segreteria digitale  

10 h  per un totale di 448,32 € Programma Annuale: Fondi per il funzionamento amministrativo. 

Formatore: Esperto di rete  nell'ambito 
del  progetto "Digit PdMschool"  (DM 
435, art.25 lettera a finalizzato alla 
progettazione e all’attuazione dei Piani 
di Miglioramento)  con scuola capofila 
Giovanni XXIII di Statte  

Costo da definire in accordo con la 
scuola capofila 

Fondi rivenienti dal finanziamento del progetto  di rete  per un tot.  
6.500,00 € ( gestiti dalla scuola capofila) 

Esperto di madrelingua inglese  30 h x 35 €  per un totale di 1139,25 € Programma annuale Fondi 440/97 

Consulenti: Consulente Indire x3 h  
 

134,50 €  Programma Annuale: Fondi per la formazione 

Attrezzature: acquisto programma 
GeCO DOC  Pro di Argo  per 
l'implementazione della segreteria 
digitale e conservazione sostitutiva 

878,40 € 
341,60 € 
Totale 1220,00 € 

Programma Annuale: Fondi per il funzionamento amministrativo.    

Servizi   

Altro 300 € ( spese di cancelleria e  materiali 
di consumo) 

Programma Annuale: Fondi per il funzionamento amministrativo e 
didattico    

Altro:  acquisto attrezzature per  
infrastrutture di rete LAN/WLAN    

Tot. finanziamento  18.500,00€   nota MIUR 30611 del 23/12/2015,   nell’ambito del PON 2014-2020, FESR , 
Asse II, Ob specifico 10.8.1 
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Obiettivo 4: Implementare modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare l’apprendimento cooperativo 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto  Fonte finanziaria 

Docenti 

Referente  “Phylosophy for 
children”: coordinamento 

20 ore funzionali 350.00€  F.I.S. contrattazione di istituto 

Referente “Scuola senza zaino”: 
coordinamento 

20 ore funzionali 350,00€  F.I.S. contrattazione di istituto 

Referente sistema ABREU 10 ore funzionali 175,00€ F.I.S. contrattazione di istituto 

Referente coding     

Docente Coordinatore / referente per 
l’inclusione  
 

Da programmare   Da programmare in 
accordo con la scuola 
capofila beneficiaria di 
un tot. di 7.000, 00€ 

D.D. G. USR Puglia  prot. n 13122 
del 24/11/2015 

Docente  Animatore digitale  Da programmare  da programmare con la 
scuola capofila 

Nota MIUR 17791 del 19 
/11/2015 

N.I.V.  Progettazione e verifica del PDM  
 

40 ore funzionali 700,00€ F.I.S. contrattazione di istituto 
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Impegno finanziario per figure professionali  esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 
Formatore: esperto della rete nazionale 
“Scuola senza zaino” 

10 ore di docenza per un importo totale di 
448,32 € 

Programma Annuale: Fondi per la formazione 

Progetto in rete  nell'ambito  del DM 435, 
art.25 lettera a, in collaborazione con 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro finalizzato alla 
progettazione e all’attuazione dei Piani di 
Miglioramento di cui questo istituto è  
capofila 
 

Personale esterno/consulenze 
(Università):  
40 ore di consulenza alla ricerca-azione e 
alla valutazione del progetto: 3.200,00 € ( 
costo orario 80 € omnicomprensivi)  
Acquisto di beni: da concordare 
Spese dirette (trasporti, materiali di 
consumo): €da concordare 
Documentazione e disseminazione dei 
risultati: pubblicazione scientifica, 
organizzazione convegno finale, 
partecipazione a seminari, video-
formazione e documentazione delle 
attività: da concordare 
Spese di gestione: 
10 ore per Direttore SGA: € 245,5  (costo 
orario 24,55 L.S.) 
Totale dei costi preventivati: € 7.000,00  

Fondi rivenienti dal finanziamento del progetto  di rete DDG USR  Puglia , prot. 
n.13386/1 del 1/12/2015 del,  per un tot. di  7.000,00 € (gestiti dalla scuola 
capofila) 

Consulente Indire  89,66 € Programma Annuale: Fondi per la formazione 

Acquisto attrezzature per allestimento aula 
3.0 e laboratorio di robotica educativa  

 
 

Progetto FESR ambienti apprendimento ,avviso MIUR prot.. 121810 del 
15/10/2015   

Attrezzature  (Progetto “Scuola senza 
zaino”) 

Acquisto suppellettili per aule  scolastiche  
per circa 400,00€ 

Programma Annuale: fondi finalizzati accantonati 

Servizi   

Altro 100€ ( spese di cancelleria e  x materiali di 
consumo) 
 
Spese di viaggio per la partecipazione del 
referente di progetto convegni nazionali  
(da definire) 

Programma Annuale: Fondi per il funzionamento didattico    
 
Programma Annuale: Fondi per la formazione 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività  

Obiettivo 1: Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di verifica/valutazione delle competenze. 

Completare il curricolo verticale ed elaborare strumenti di 
verifica/valutazione delle competenze 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Costituzione dei dipartimenti disciplinari X          

Creazione del gruppo di interdipartimento in continuità 
verticale 

X          

Riorganizzazione della  Programmazione didattica nella 
Scuola Primaria 

X X         

Elaborazione delle griglie sinottiche delle competenze 
disciplinari attraverso la compilazione di Moduli Formativi 
riguardanti le quattro Macrocompetenze: Comprendere, 
Inferire, Elaborare, Argomentare 

 X  X  X  X   

 

Formazione/ Formazione tra pari,  coerente con la  
“Valutazione delle competenze” 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Attività di ricerca-azione per un tot di max. 30 ore in presenza di 
esperti 

       X X X 
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Obiettivo 2: Approfondire in sede dipartimentale e di interclasse la progettazione curricolare di italiano e matematica in 

modo funzionale alle competenze invalsi 

Attività di autoformazione sui Quadri di Riferimento delle 
Prove Invalsi, analisi dei risultati delle prove ed individuazione 
degli ambiti e dei processi carenti (docenti di italiano e 
matematica della scuola secondaria di I grado e tutti i docenti 
della scuola primaria) 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Diffusione dei Quadri di Riferimento Invalsi nei dipartimenti     X X     
Analisi dei risultati delle Prove Invalsi       X    
Diffusione di strumenti per il monitoraggio dei risultati Invalsi e la 
progettazione di interventi 

     X X X X X 

 

 

Implementazione in orario curricolare con il coinvolgimento 
dei docenti dell’organico potenziato di percorsi didattici di 
italiano e matematica che prevedano interventi 
individualizzati a gruppi ristretti (alunni di 3^ e 4^ e 5^  
primaria della stessa classe o di classi diverse) rispetto alla 
stessa attività didattica proposta 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Lettura dell’analisi dei bisogni della classe e dei risultati delle prove 
d’ingresso per  l’individuazione dei bisogni fomativi degli alunni 

 X         

Compilazione di report da parte dei docenti di classe    X       
Progettazione delle attività di recupero in orario curricolare a cura dei 
docenti dell’organico potenziato con il supporto dei docenti curricolari 

    X      

Avvio procedure organizzative dei percorsi (elenco studenti, 
calendarizzazione) 

    X      

Attivazione dei percorsi individualizzati      X X X X X X 
Valutazione dei percorsi realizzati         X X 
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Implementazione in orario extracurricolare di azioni 
formative di recupero di italiano e matematica per gruppi di 
alunni di scuola primaria e secondaria  
(FSE asse1 azione 10.2) (Art. 9Area a Rischio) 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Attività da implementare solo in caso di finanziamento           
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Obiettivo 3: Ridefinire le priorità strategiche della scuola e finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare le azioni 

didattico/amministrative del nuovo Istituto comprensivo. 

Elaborazione di proposte  progettuali  pluriennali ed in 
continuità verticale nei tre ordini scolastici in riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza con relativa 
implementazione di attività  laboratoriali sulle competenze di 
L2, digitali ed consapevolezza ed espressione culturale 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Elaborazione scheda di progetto  X         
Individuazione dei criteri di scelta dei progetti   X        
Valutazione dei Progetti da parte della Commissione designata dal 
Collegio  

   X       

Avvio procedure organizzative dei progetti (elenco studenti, 
calendarizzazione) 

    X      

Attivazione dei progetti      X X X X X X 
Valutazione dei progetti realizzati         X X 

 

Sperimentazione da parte del NIV, FFSS e docenti referenti di 
modelli efficaci di progettazione, monitoraggio e valutazione 
del PdM e diffusione attraverso una piattaforma digitale 
dedicata da mettere in atto al fine di condividere buone 
pratiche 
 
Progetto in rete ”Digit PdM school” 
-DM435/2015, Art.25,  Lett. a 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Analisi dei PdM delle scuole della Rete     x x     
Inserimento dei dati nella piattaforma dedicata      x x x x  
Incontri per il monitoraggio del progetto       x x x  
Valutazione del progetto attraverso compilazione di questionari         x x 
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Implementazione di infrastrutture LAN/Wireless con la 
finalità di creare un elevato impatto sull’organizzazione del 
tempo scuola, sulla riorganizzazione didattico-metodologica, 
sull’innovazione curricolare, sui servizi amministrativi e 
sull’uso dei contenuti digitali 
 
FESR avviso n°9035 del 13/7/2015 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Lettura approfondita dell’avviso X          
Stesura ed invio del progetto  X         
Stesura del bando interno per l’individuazione del progettista e del 
collaudatore. 

     X     

Nomina del progettista e del collaudatore.      X     
Stesura ed inserimento in piattaforma del capitolato tecnico.      X     
Avviso di gara per l’individuazione della ditta.       X    
Individuazione da parte del GOP della ditta vincitrice.       X    
Svolgimento dei lavori.        X X  
Collaudo.          X 
Pubblicizzazione e disseminazione dell’attività svolta.          X 

 

 

 

Formazione in presenza destinata al personale docente 
sull’utilizzo del registro elettronico 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Individuazione dei docenti coinvolti nell’attività di formazione.  X         
Individuazione degli esperti interni come formatori.  X         
Avvio procedure organizzative del corso(elenco docenti, 
calendarizzazione) 

 X         

Svolgimento del corso  X X X X      
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Formazione in presenza destinata al personale amministrativo 
finalizzata ad una maggiore fruizione dei servizi digitali 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Incontri informativi per la presentazione di software gestionali   X        
Incontri di formazione     X X X     

 

 

Obiettivo 4: Implementare modelli didattici tesi a promuovere e sviluppare l’apprendimento cooperativo 

Percorso di ricerca-azione fondato sulla partecipazione attiva 
dello studente secondo i modelli cooperativi di peer to peer 
learning attraverso la creazione di una rete di formazione 
permanente. 
Progetto in rete “L’Innovazione didattica per/con lo studente”  
DM 435/2015 Art 25 lett.a 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Fase di progettazione e di accordi con le istituzioni scolastiche 
interessate 

  X        

Costituzione della rete e stesura del calendario delle attività     X      
Riunioni del gruppo di Progetto per: programmazione attività;       X X X X X 
Svolgimento di attività di formazione a favore di Dirigenti, 
docenti e studenti 

     X X X X X 

Implementazione di processi di ricerca-azione all’interno delle 
classi 

      X X X  

Progettazione della piattaforma e-learning attraverso l’utilizzo 
di Google Drive 

    X X     

Disseminazione dei risultati della ricerca-azione attraverso la 
stesura di report/pubblicazioni 

         X 
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Formazione su  modalità di apprendimento cooperativo per la 
scuola dell'infanzia (Progetto “Scuola senza zaino”) 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
N° 10 ore di formazione dei docenti della scuola dell’Infanzia 
con Responsabile Gruppo Promotore  

     X     

Attivazione di strategie didattiche  come azioni intenzionali e 
procedurali 

      X X X  

 

 

Realizzazione di un ambiente digitale per consentire a docenti 
e studenti di fruire di spazi innovativi con risorse e mediatori 
digitali per condividere e sperimentare ambienti tesi allo 
sviluppo di pratiche didattiche socializzanti 
FESR avviso 12810 del 15/10/15 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Attività da implementare solo in caso di finanziamento           
Lettura approfondita dell’avviso  X         
Stesura ed invio del progetto   X        
Stesura del bando interno per l’individuazione del progettista e del 
collaudatore 

          

Nomina del progettista e del collaudatore           
Avviso di gara per l’individuazione della ditta           
Individuazione da parte del GOP della ditta vincitrice           
Realizzazione del laboratorio di robotica           
Realizzazione dell’aula 3,0           
Collaudo           
Pubblicizzazione e disseminazione dell’attività svolta           
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Implementazione di percorsi didattici  basati sul modello 
cooperativo: progetto “scuola senza zaino per la scuola 
dell’infanzia; progetto “Philosphy for children” per la scuola 
primaria; progetto musicale secondo il  ”Sistema Abreu”, 
nell’ambito del D.M. 8/2011  per la  scuola media e primaria; 
progetto  sul coding  “creare con scratch” sul modello 
didattico del “coderdojo” per la scuola primaria e media 

Pianificazione delle attività 

Attività Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
Individuazione e nomina referenti dei Progetti  X         
Riorganizzazione delle sezioni Senza Zaino in seguito ai lavori di 
bonifica del plesso Deledda  

 X X        

Predisposizione del planning delle attività Scuola Senza Zaino  X         
Costruzione di strumenti didattici adeguati al modello Senza 
Zaino 

 X X X X X X X X  

Avvio costruzione dell’archivio di documentazione degli 
strumenti didattici Senza Zaino 

    X X X X X X 

Attivazione dei laboratori (inglese, musica, grafico-pittorico, 
psicomotorio)  per sezioni aperte Senza Zaino 

    X X X X X  

Verifica e valutazione delle attività svolte Senza Zaino           X 
Socializzazione dei risultati ottenuti al Gruppo Promotore Senza 
Zaino  

          

Acquisizione delle disponibilità da parte dei docenti per 
Philosophy for children 

 X         

Lettura delle Indicazioni teoriche relative al Progetto 
Philosophy for children 

 X         

Attivazione e svolgimento del percorso didattico Philosophy for 
children all’interno delle classi 

 X X X X X X X X  

Rilevazione, verifica esame e controllo da parte del referente 
Philosophy for children   

     
 

X   X  

Individuazione di azioni di miglioramento Philosophy for 
children 

        X  

Implementazione azioni di miglioramento Philosophy for 
children da parte del referente 

        X  

Rilevazione, verifica e controllo delle azioni di miglioramento 
da parte del referente Philosophy for children 

        X  
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Lettura e diffusione dei dati da parte del referente Philosophy 
for children 

         X 

Creazione di azioni didattiche ispirato al modello del 
“coderdojo” 

    X      

Attività di ricerca-azione      X X X X  
Valutazione dei risultati           
Creazione di azione didattiche ispirate al modello di “EL 
SISTEMA”  di J. Abreu 

     X X X X  

Formazione del coro di Istituto      X     
Manifestazione corale finale per la valutazione dell’esperienza          X 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

TABELLA 9: Monitoraggio delle azioni  

 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio di 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di 
aggiustamento 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che 

erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  

Priorità 1: Migliorare l’equità degli esiti nelle prove INVALSI e i risultati finali conseguiti dagli alunni di classe terza agli esami di licenza 

Area degli esiti 
cui si fa  
riferimento 
(RAV) 

Traguardo 
dalla  
sezione 5  
del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori  
scelti 

Risultati  
attesi 

Risultati  
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e  
proposte di  
integrazione  
e/o modifica 

        

        

        

 

Priorità 2: Migliorare le competenze chiave di cittadinanza per la prevenzione della dispersione  e dell’abbandono scolastici. 

Area degli esiti 
cui si fa  
riferimento 
(RAV) 

Traguardo 
dalla  
sezione 5  
del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori  
scelti 

Risultati  
attesi 

Risultati  
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e  
proposte di  
integrazione  
e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Attività di 
informazione/disseminazione a cura 
del D.S. nel Collegio dei Docenti e nel 
Consiglio d’Istituto 

D.S., DSGA, Collaboratori del D.S., 
FF.SS., Rappresentanti del Consiglio 
d’Istituto, Docenti, NIV, ATA 

Proiezione slide  informative 
durante il Collegio docenti; 
ODG del Consiglio d’Istituto; 
Circolari del D.S.; 
Sito web della scuola. 

 

Attività di 
informazione/disseminazione a cura 
del D.S. 

Famiglie e studenti ODG Consiglio d’Istituto; 
Circolari del D.S.; 
Incontri programmati per le 
famiglie degli alunni coinvolti; 
Sito web della scuola 

 

Attività di 
informazione/disseminazione a cura 
del personale docente/NIV/GAV 

Famiglie e studenti Consigli di classe, interclasse, 
intersezione; 
Momenti programmati in classe. 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 33 di 35) 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Tabella 12 - Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Proiezione slide informative a cura del 
NIV nel Collegio dei docenti 

Docenti Giugno 2016 

 

Tabella 13 - Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

  

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Progetto in rete “L’innovazione didattica 
per /con lo studente” – DM 435, art. 25, 
lett. A – Convegno finale e pubblicazioni 
scientifiche c/o il Dip. S.Formazione, 
Psicologia, Comunicazione (Università 
degli Studi di Bari) 

IC Vico-De Carolis Ta (capofila);IC Moro-Ta;XVI CD 
Europa-Ta;IC Pascoli - Massafra (TA);IC Giovanni XXIII–
Statte (TA);IC Pascoli - San Giorgio Jonico (TA);CD San 
Giovanni Bosco-Triggiano (BA);CD Collodi -  Acquaviva 
delle Fonti (BA); 
IC Gabelli-Santo Spirito (BA);CD San Francesco d’Assisi-
Altamura (BA); 
IC Perotti Ruffo-Cassano delle Murge (BA) 

Giugno 2016 

Pubblicazioni risultati elaborati dal NIV 
sul sito della scuola 

Tutti Giugno 2016  
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

SCALERA Elisabetta DS 

DI SCHIENA Paola DSGA 

ONOFRIO Monerite Docente Scuola Primaria   Collaboratore Dirigente Scolastico 

FUINA Chiara Docente Scuola Primaria   Collaboratore Dirigente Scolastico 

SAMMARUCA Giovanna Docente Scuola Secondaria I Grado   Collaboratore Dirigente Scolastico 

GRANDE Marilena Docente Scuola Secondaria I Grado   Collaboratore Dirigente Scolastico 

BALDASSERONI Lucia Docente Scuola Primaria   Referente Invalsi 

BUCCARELLO Ippazia Docente Scuola Primaria   Funzione Strumentale 

CAVO Maria Grazia Docente Scuola Primaria   Funzione Strumentale 

CAVO Rita Docente Scuola Primaria   Funzione Strumentale 

MENNELLA Giuseppa Docente Scuola Primaria   Coordinatore di Intersezione/Interclasse 

RIZZI Carmen Docente Scuola Primaria   Funzione Strumentale 

ZINGARELLO Donatella Docente Scuola Primaria   Funzione Strumentale 

MANCINI  Pompeo Docente Scuola Secondaria I Grado   Responsabile Interdipartimento 

MORETTI Arcangela Docente Scuola Secondaria I Grado   Funzione Strumentale 

PALOMBA Daniela Docente Scuola Secondaria I Grado   Funzione Strumentale 

PICCINNI Sabrina Docente Scuola Secondaria I Grado   Funzione Strumentale 

PIGNATELLI Donatella Docente Scuola Secondaria I Grado   Funzione Strumentale 
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Format 15 - Caratteristiche del percorso svolto 

15.1.  Sono  coinvolti  genitori,  studenti  o  altri  membri  della  comunità  scolastica,  in  

qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

 Sì   No 

 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

  Genitori 

  Studenti (di che classi):………………………………. 

  Altri membri della comunità scolastica (specificare quale):………………………………. 

 

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

 Sì   No 

 

15.4 Se sì da parte di chi? 

  INDIRE 

  Università (specificare quale):………………………………. 

  Enti di Ricerca (specificare quale):………………………………. 

  Associazioni culturali e professionali (specificare quale):………………………………. 

  Altro (specificare):……………………………….. 

 

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

di Miglioramento? 

 Sì   No  

 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

  Sì   No 


