
Piano di Miglioramento 2017/18
TAIC86800P VICO-DE CAROLIS - TARANTO

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

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

Sì

Completamento del Curricolo verticale ed
elaborazione di strumenti di verifica/valutazione
delle competenze.

Sì

Ambiente di apprendimento

Promuovere e sviluppare strategie didattiche tese
all'apprendimento cooperativo. Sì Sì

Riprogettare le attività nell'ambito della
educazione alla legalità al fine di prevenire il
bullismo e fenomeni di dispersione scolastica

Sì

Utilizzare gli strumenti informatici della scuola con
maggior frequenza e implementare attività
laboratoriali per classi aperte.

Sì

Continuità e orientamento
Progettare nei tre ordini di scuola azioni di
continuità e orientamento formativo, di tutoraggio
e accompagnamento degli alunni con BES.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Finalizzare le risorse nell’ottica di accompagnare
le azioni didattico amministrative del nuovo
istituto comprensivo

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere e conseguire competenze
professionali su modalità didattiche innovative Sì 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
Approfondire in sede dipartimentale e
di interclasse la progettazione
curricolare di italiano e matematica in
modo funzionale alle competenze
Invalsi

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Completamento del Curricolo verticale
ed elaborazione di strumenti di
verifica/valutazione delle competenze.

5 5 25

Promuovere e sviluppare strategie
didattiche tese all'apprendimento
cooperativo.

5 5 25

Riprogettare le attività nell'ambito
della educazione alla legalità al fine di
prevenire il bullismo e fenomeni di
dispersione scolastica

4 5 20

Utilizzare gli strumenti informatici della
scuola con maggior frequenza e
implementare attività laboratoriali per
classi aperte.

4 5 20

Progettare nei tre ordini di scuola
azioni di continuità e orientamento
formativo, di tutoraggio e
accompagnamento degli alunni con
BES.

4 5 20

Finalizzare le risorse nell’ottica di
accompagnare le azioni didattico
amministrative del nuovo istituto
comprensivo

5 5 25

Promuovere e conseguire competenze
professionali su modalità didattiche
innovative

3 5 15

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

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

Riduzione della
varianza tra le
classi rispetto all'
a.s. precedente
Riduzione della
percentuale degli
alunni collocati nei
livelli 1 e 2 rispetto
ai dati dell'anno
precedente .

Misura della varianza tra le
classi nell’a.s. in corso
rispetto alla varianza nell’
a.s. precedente; Percentuale
degli alunni collocati nei
livelli 1 e 2 a.s. in corso
rispetto alle percentuale a.s.
precedente;

Confronto dei risultati Invalsi
nel triennio. Confronto
dell'Effetto scuola negli
ultimi due anni.
Autovautazione interna
mediante report Invalsi.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Completamento
del Curricolo
verticale ed
elaborazione di
strumenti di
verifica/valutazione
delle competenze.

Condivisione del
Curricolo verticale
per il 100% della
comunità
professionale.
Esecuzione di
prove
standardizzate di
istituto per il 100%
dell'utenza.
Esecuzione dei
compiti di realtà
per la valutazione
delle competenze
per il 50%
dell'utenza

Diffusione del Curricolo,delle
pratiche di progettazione e
degli strumenti di
valutazione. Miglioramento
delle percentuali negli esiti
scolastici dell' a.s. in corso
rispetto alle percentuali
dell'a.s. precedente.

Numero di Incontri di
formazione tra pari . Prove
standardizzate e compiti di
realtà elaborati.Statistiche
degli esiti scolastici

Promuovere e
sviluppare
strategie didattiche
tese
all'apprendimento
cooperativo.

Coinvolgimento di
almeno il 20%
delle classi nei
progetti
“P4C”,“Scuola
SZ”e"Sistema
orchestra e coro
Abreu".
Partecipazione di
almeno il 5% degli
alunni ad attività
aggiuntive di tipo
cooperativo

Numero delle classi che
utilizzano il nuovo setting di
apprendimento in orario
curricolare. Numero degli
alunni che partecipano ad
attività aggiuntive di tipo
cooperativo. Confronto tra i
livelli di raggiungimento delle
competenze ex ante/expost

P4C:protocollo osservativo di
svolgimento delle attività.
Scuola SZ: schede strumenti
didattici e griglie di
videovalutazione. Risultati
conseguiti nellecertificazioni,
gare, concorsi, , attività di
ed. alla salute , alla
legalità.Visite didattiche

Riprogettare le
attività nell'ambito
della educazione
alla legalità al fine
di prevenire il
bullismo e
fenomeni di
dispersione
scolastica

Garantire, per
almeno 20 ore, una
figura di supporto
e prevenzione per
il bullismo.
Riduzione delle
frequenze
irregolari dell'8%.
Riduzione di
almeno un punto
percentuale del
tasso di
abbandono
scolastico.

Numero di ore svolte e
percentuale di casi rilevati da
parte del Referente per il
bullismo. Percentuale di
frequenze irregolari ed
abbandoni

Griglie di rilevazione
Progetto/i di prevenzione del
cyberbullismo; report,
verbali



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Utilizzare gli
strumenti
informatici della
scuola con maggior
frequenza e
implementare
attività
laboratoriali per
classi aperte.

Incrementare le
classi coinvolte in
progetti che
prevedono l'utilizzo
degli strumenti
informatici ad
almeno il 20% ed
estendere le
attività per classi
aperte nelle classi
prime e seconde
della primaria

Numero di classi coinvolte e
ore realizzate.Numero di
strumenti digitali aule -
laboratorio funzionanti

Evidenze desunte da
Progetti, verbali, registri,
risultati conseguiti nelle
prove di verifica , attestati
conseguiti per la
partecipazione a concorsi.

Progettare nei tre
ordini di scuola
azioni di continuità
e orientamento
formativo, di
tutoraggio e
accompagnamento
degli alunni con
BES.

Istituire specifici
servizi di
consulenza/sportell
o per l'inclusione e
l'orientamento
formativo

Numero di servizi realizzati
Ore di consulenza realizzate

Evidenze desunte dai
documenti (registri, report)

Finalizzare le
risorse nell’ottica
di accompagnare
le azioni didattico
amministrative del
nuovo istituto
comprensivo

Condivisione per il
100% della
comunità
scolastica delle
priorità strategiche
della scuola e dei
cambiamenti
ridefiniti nell'Atto
di Indirizzo
annuale.Coinvolgi
mento dei docenti
in gruppi di
progettazione o
incarichi pari ad
almeno il 15% del
col

Percentuale di docenti
coinvolti in gruppi di
progettazione o incarichi.
Diffusione della gestione
informatica e di protocolli
organizzativi innovativi
(modelli di progettazione,
circolari,regolamenti)

Evidenze desunte dai
documenti (Verbali delle
riunioni collegiali, delle
FF.SS, dei gruppi di
interdipartimento,
contrattazione di
istituto).Questionario di
customer satisfaction che
rilevi la percentuale di
condivisione delle priorità
strategiche

Promuovere e
conseguire
competenze
professionali su
modalità didattiche
innovative

Incrementare il
numero di docenti
che acquisiscono
attraverso la
formazione
modalità didattiche
innovative e
finalizzate al
miglioramento dei
risultati Invalsi.
Efficacia delle
azioni e ricaduta
sugli esiti degli
studenti.

Incremento del numero dei
partecipanti alle iniziative di
formazione rispetto al
precedente a.s. Numero di
alunni coinvolti in percorsi
didattici innovativi rispetto al
precedente a.s.

Esiti degli studenti su cui
ricade l'azione innovativa.
Numero docenti e ATA
partecipanti alle iniziative di
formazione attivate dalla
scuola. Numero docenti e
ATA partecipanti ad
autonome iniziative esterne
e di ambito.Numero attestati
pubblicati sulla piattaforma
SOFIA



OBIETTIVO DI PROCESSO: #20443 Approfondire in sede
dipartimentale e di interclasse la progettazione curricolare
di italiano e matematica in modo funzionale alle
competenze Invalsi

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
3) 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)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento degli apprendimenti di Italiano e Matematica
e dell'aspetto motivazionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancato coinvolgimento di tutte le classi e di tutte le
discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Familiarizzazione dell’allievo con la logica sottesa alla
prove Invalsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato coinvolgimento di tutte le classi e di tutte le
discipline

Azione prevista
2) Implementazione in orario curricolare, con il
coinvolgimento dei docenti dell’organico dell'autonomia di
percorsi didattici di ita e mat che prevedano interventi
individualizzati a gruppi ristretti (al. 1^ e 2^e 5^primaria).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento degli apprendimenti di Italiano e
Matematica, finalizzato agli esiti delle prove Invalsi..

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancato coinvolgimento di tutte le classi e di tutte le
discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Familiarizzazione dell’allievo con la logica sottesa alla
prove Invalsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato coinvolgimento di tutte le classi e di tutte le
discipline

Azione prevista
1) Analisi dei risultati delle prove ed individuazione degli
ambiti e dei processi carenti (docenti di ita e mat di scuola
sec. di I grado e tutti i docenti di scuola Primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sensibilizzazione del collegio alla prassi della lettura critica
delle prove Nazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di un approccio teorico e non applicativo dei Quadri
di Riferimento Standardizzazione metodologica sui processi
carenti e/o critici

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Coinvolgimento del collegio nella prassi consolidata della
diagnosi delle prove Nazionali



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza teorica e non applicativa dei Quadri di
Riferimento Mancata rimodulazione dell’azione didattica e
contingente e reiterazione in un approccio meccanico con
possibili ricadute negative sui processi di apprendimento

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

Prevenzione dell'insuccesso formativo
anche attraverso attività che pongono
in essere lo sviluppo dell'aspetto
motivazionale.

• 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;

• Trasformare 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 3 moduli PON per l' italiano e la matematica

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 9000
Fonte finanziaria finanziamenti europei PON per il disagio sociale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività CC.SS e AA.AA

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria piano finanziario PON , sezione area gestionale

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Referente per la valutazione e facilitatore dei progetti PON;
docenti dell'organico potenziato di S.P.coinvolti nelle
attività di recupero n 10 coordinatori di dipartimento per 50
h.

Numero di ore aggiuntive presunte 250
Costo previsto (€) 4375

Fonte finanziaria
Piano Finanziario PON FSE bando "inclusione sociale e lotta
al disagio" Contrattazione di istituto gruppo
interdipartimentale

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

Analisi dei risultati
Invalsi delle singole
classi attraverso la
compilazione di
report.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Avvio valutazione dei
moduli PON per
l'italiano e la
matematica a cura
del referente della
valutazione , dei
tutor d'aula e dei
docenti esperti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Monitoraggio azioni
formative di recupero
di italiano e
matematica a cura
delle FF.SS e
coordinatori di
dipartimento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Restituzione e analisi
risultati prove Invalsi
a cura delle FF.SS

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 28/09/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento percentuali dei livelli a.s. in corso rispetto
alle percentuali a.s. precedente;

Strumenti di misurazione Confronto tra i risultati Invalsi dell'anno in corso con quelli
dello scorso a.s.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/09/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento della varianza tra le classi nell’a.s. in corso
rispetto alla varianza nell’ a.s. precedente; Miglioramento
percentuali dei livelli a.s. in corso rispetto alle percentuali
a.s. precedente;

Strumenti di misurazione Confronto dei risultati Invalsi nel triennio Confronto
dell'Effetto scuola negli ultimi due anni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20432 Completamento del
Curricolo verticale ed elaborazione di strumenti di
verifica/valutazione delle competenze.

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 1)Formazione tra pari, coerente con la “Valutazione delle
competenze” e la costruzione dei compiti di realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di modalità di verifica e valutazione per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un modello unitario di verifica e valutazione
per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Azione prevista
2) Elaborazione di strumenti di verifica per classi parallele e
di valutazione delle competenze in gruppi di lavoro
(Dipartimenti ed Interdipartimento)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di modalità di verifica e valutazione per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un modello unitario di verifica e valutazione
per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

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

Trasmissione e consolidamento delle
buone pratiche di progettazione e di
valutazione.

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

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività i

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
n 3 presidenti di intersezione; 5 Presidenti di interclasse; n
18 Coordinatori di classe n 10 referenti di interdipartimento
x 50 h; n. 7 componenti del NIV x 70 ore

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 2100

Fonte finanziaria contrattazione di istituto coordinatori di dipartimento e
gruppo NIV; Fondo del merito

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 1000

Programma Annuale: funzionamento
didattico: spese ( presunta) per fotocopie
destinate alle realizzazione delle prove
standardizzate e ai compiti di realtà di
istituto

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

analisi degli esiti
delle prove
standardizzate e dei
compiti di realtà e
confronto delle
percentuali dell'a.s.
in corso con quelle
dell'a.s. precedente

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Elaborazione ed
esecuzione delle
prove standardizzate
e dei compiti di
realtà

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Verifica e valutazione
del curricolo e
disseminazione delle
progettazione
curricolare

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 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Diffusione del Curricolo, delle pratiche di progettazione e
degli strumenti di valutazione.

Strumenti di misurazione
Documenti presenti nel Registro elettronico.Incontri di
formazione tra pari realizzati.Prove standardizzate e
compiti di realtà elaborati.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento delle percentuali negli esiti scolastici dell'
a.s. in corso rispetto alle percentuali dell'a.s. precedente.

Strumenti di misurazione Statistiche degli esiti scolastici
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Diffusione del Curricolo, delle pratiche di progettazione e
degli strumenti di valutazione.

Strumenti di misurazione Documenti presenti nel Registro elettronico.Incontri di
formazione tra pari realizzati.Prove standardizzate.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #20995 Promuovere e sviluppare
strategie didattiche tese all'apprendimento cooperativo.

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
Percorso di ricerca-azione fondato sulla partecipazione
attiva dello studente secondo i modelli cooperativi e/o. di
peer to peer learning.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Messa a punto di metodologie didattiche innovative e
partecipate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Frammentazione delle conoscenze e marginalizzazione dei
saperi formali.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione di una strategia didattica come azione
intenzionale e procedurale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di gestione della classe a causa del passaggio da
un approccio didattico trasmissivo ad uno cooperativo
Possibili resistenze alla diffusione del modello "senza zaino"
anche da parte delle famiglie

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento di una prassi metodologica intenzionale e
procedurale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Azione prevista 3) Fruizione di ambienti digitali innovativi per attività
informatiche e di coding.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sperimentazione di pratiche didattiche innovative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Consolidamento di pratiche didattiche innovative

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



Azione prevista

4) Implementazione di percorsi didattici basati sul modello
cooperativo: Scuola senza zaino 20 alunni sc. prim.
Phylosphy for children 20 alunni sc.. sec. Musica.con
”Sistema Abreu” 20 alunni sc. prim. Coding circa 100 alunni
sc. sec..

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sperimentazione di pratiche didattiche innovative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile riduzione delle capacità di
studio/approfondimento individuale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento della dimensione sociale e comunitaria

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Possibile marginalizzazione dei saperi formali

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

Creazione di ambienti di
apprendimento; valorizzazione di
diverse forme di didattica.

• 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
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;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento

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

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



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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
progetto mousikè; progetto AVLI; n 6 moduli PON di
musica(1), sport(2), inglese(1),arte(2); progetto area a
rischio

Numero di ore aggiuntive presunte 450
Costo previsto (€) 27800

Fonte finanziaria
F.I.S. contrattazione di istituto Fondi art. 9 CNNL per le aree
a rischio, progetto "note musicali in coro"; Fondi PON per n
6 moduli; Fondi progetto AVLI( Bando SIAE)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Servizio aggiuntivo: CC.SS.e AA.AA. come da piano
finanziario del progetto per le Aree a rischio art.9 CCNL ;
progetto AVLI e piano finanziario per i PON

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
F.I.S. contrattazione di istituto Fondi art. 9 CNNL per le aree
a rischio, progetto "note musicali in coro" Fondi progetto
AVLI ( bando SIAE) Piano Finanziario PON FSE"inclusione
sociale e lotta al disagio" ( spese di gestione)

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coordinamento progetti: P4C, Scuola SZ, sistema ABREU.

Numero di ore aggiuntive presunte 49
Costo previsto (€) 857
Fonte finanziaria Fondi contrattazione di istituto

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 8450

n 5 esperti di strumento:Fondi del progetto "
A Tamburi battenti" di Fondazione con il Sud
1 direttore orchestre ABREU ( PA fondi
440/92): n 1 esperto di lingua inglese per
progetto Trinity

Consulenti 700 n 1 esperto esterno di P4C: Programma
Annuale, fondi per la formazione

Attrezzature
Servizi

Altro 400
adesione rete nazionale Scuola SZ:
Programma Annuale, fondi finalizzati
accantonati

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

Avvio classi che
partecipano ad
attività sportive,
espressive, visite
didattiche,
certificazioni e gare,
educazione alla
salute

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Avvio classi che
utilizzano ambienti
digitali innovativi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Partecipazione degli
alunni ad attività
aggiuntive di tipo
cooperativo: progetti
PON FSE "inclusione
sociale e lotta al
disagio"

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Partecipazione degli
alunni ad attività
aggiuntive di tipo
cooperativo. Sistema
Abreu :
apprendimento di
uno strumento
musicale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Avvio classi che
utilizzano il nuovo
setting di
apprendimento in
orario curricolare:
Progetto corale nella
Scuola Primaria

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Avvio classi che
utilizzano il nuovo
setting di
apprendimento in
orario curricolare:
Progetto Scuola
Senza Zaino

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Avvio classi che
utilizzano il nuovo
setting di
apprendimento in
orario curricolare:
Phylosophy for
Children

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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



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

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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero delle classi che utilizzano il nuovo setting di
apprendimento in orario curricolare.

Strumenti di misurazione

P4C:protocollo osservativo di svolgimento delle attività.
Scuola SZ: schede strumenti didattici e griglie di
videovalutazione. Sistema Abreu:alunni coinvolti
nell'apprendimento musicale;partecipazione a concerti.
Monitoraggio ex ante/expost dei PON

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

numero alunni che partecipano a d attività esterne,
sportive, espressive , di certificazione, olimpiadi, gare e
concorsi

Strumenti di misurazione risultati conseguiti nelle certificazioni, nelle gare e nei
concorsi

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero degli alunni che partecipano ad attività aggiuntive
di tipo cooperativo.

Strumenti di misurazione Sistema Abreu:alunni coinvolti nell'apprendimento di uno
strumento;partecipazione a concerti.Gradimento attività

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero degli alunni che partecipano ad attività aggiuntive
di tipo cooperativo

Strumenti di misurazione Confronto tra i livelli di raggiungimento delle competenze
ex ante/expost nei progetti PON FSE

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48409 Riprogettare le attività
nell'ambito della educazione alla legalità al fine di
prevenire il bullismo e fenomeni di dispersione scolastica

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 Interventi rivolti alle famiglie per ridurre le frequenze
irregolari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sensibilizzazione delle famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione delle frequenze irregolari

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Predisposizione di un protocollo per il monitoraggio delle
frequenze irregolari e degli abbandoni da parte delle figure
di sistema

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Puntuale monitoraggio delle frequenze irregolari e dei casi
di abbandono

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Analisi ed individuazione dei casi a rischio di abbandono

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista Nomina del referente per il bullismo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Presenza di una figura di riferimento per la prevenzione e la
risoluzione di problemi legati al bullismo ed al
cyberbullismo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diminuzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo

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

Promozione di azioni all'interno della
scuola, finalizzate alla prevenzione e al
contrasto di fenomeni di bullismo,
cyberbullismo e abbandono, mediante
figure di riferimento.

• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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

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



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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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 1 referente per il bullismo e il cyber bullismo per 20 ore; 1
referente per l'educazione alla salute

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria F.I.S. (contrattazione di istituto) Fondo per il merito

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 2000
quota parte del progetto del CTS Marco
Polo di Bari " Il nodo blu delle scuole
pugliesi " finanziato con fondi del DM
663/2016 per attività di formazione

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

prevenire la
dispersione
scolastica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

coordinare le
iniziative di
prevenzione e
contrasto del
cyberbullismo. in
collaborazione con le
Forze di Polizia e le
associazioni del
territorio.

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di ore svolte e percentuale di casi rilevati da parte
del Referente per il bullismo

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione Progetto/i di prevenzione del
cyberbullismo; report, verbali

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Percentuale di frequenze irregolari ed abbandoni

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione, report, verbali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di ore svolte e percentuale di casi rilevati da parte
del Referente per il bullismo

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione Progetto/i di prevenzione del
cyberbullismo; report, verbali

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Percentuale di frequenze irregolari ed abbandoni

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione, report, verbali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48410 Utilizzare gli strumenti
informatici della scuola con maggior frequenza e
implementare attività laboratoriali per classi aperte.

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 Lavoro per classi aperte sulle competenze base nella scuola
primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei livelli .nelle prove standardizzate
nazionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Realizzazione in orario curricolare di attività di coding nelle
classi quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi prime
di scuola secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Introduzione in orario curricolare di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei processi mentali legati alla capacità di
problem solving.

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

Implementazione di strategie didattico-
innovative

• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività 1 modulo PON per l'innovazione digitale; progetti di istituto
sul coding e la robotica

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 4400
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività CC.SS e AA.AA.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Contrattazione di istituto sezione straordinario personale
ATA; piano finanziario pon, sezione area gestionale

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
n 5 docenti interni dell'organico potenziato per progetti
coding e classi aperte ;Attività laboratoriali: 1 docente
esperto di tecnologia per 30 h sede De Carolis 1 animatore
digitale



Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525

Fonte finanziaria Organico dell'autonomia FIS ( contrattazione di istituto)
fondo per la valorizzazione del merito

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 1000 Nota del 6 novembre 2017, n. 36983 fondi
per animatore digitale

Consulenti 652
1 assistente tecnico con contratto di
collaborazione plurima ( art. 57 CCNL) per 45
ore. P.A: Fondi Funzionamento
amministrativo-didattico

Attrezzature 1000 P.A.Funzionamento amministrativo- didattico
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

implementare attività
laboratoriali per
classi aperte.nelle
classi prime e
seconde di primaria

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Utilizzare gli
strumenti informatici
della scuola con
maggior frequenza:
attività di formazione
interna sul coding
per almeno 10 ore

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Utilizzare gli
strumenti informatici
della scuola con
maggior frequenza:
assistenza tecnica e
miglioramento delle
risorse informatiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Utilizzare gli
strumenti informatici
della scuola con
maggior frequenza :
l'ora del coding classi
quarte e quinte di
primaria classi prime
di secondaria

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di classi coinvolte e ore realizzate.Numero di
strumenti digitali e aule laboratorio funzionanti

Strumenti di misurazione
Progetti, verbali, registri, risultati conseguiti nelle prove di
verifica , attestati conseguiti per la partecipazione a
concorsi.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di classi coinvolte e ore realizzate.Numero di
strumenti digitali e aule laboratorio funzionanti

Strumenti di misurazione
Progetti, verbali, registri, risultati conseguiti nelle prove di
verifica , attestati conseguiti per la partecipazione a
concorsi

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48411 Progettare nei tre ordini



di scuola azioni di continuità e orientamento formativo, di
tutoraggio e accompagnamento degli alunni con 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 Realizzazione di screening specifico per gli alunni con DSA
nella scuola primaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento dei processi finalizzati all'inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del livello di inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista Istituzione di servizi di consulenza per gli alunni con
disabilità e/o altri BES anche attraverso azioni del CTS

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento dei processi finalizzati all'inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del livello di inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Realizzazione di uno sportello per l'orientamento formativo
nella scuola secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Presenza di una figura di riferimento per l'orientamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Avvio di una prassi consolidata di tutoraggio ed
accompagnamento

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

-Osservazione sistematica e sistemica
di alunni con svantaggio socio-culturale
, affettivo-relazionale e
comportamentale. -Uso di strumenti di
rilevazione della situazione BES e
relativa compilazione di PdP.

• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali;
• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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



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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività CC.SS e AA.AA.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria contrattazione di istituto sezione straordinario ATA Fondi
finalizzati

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Coordinamento e attività di sportello: 1 referente per gli
alunni con DSA 10 ore ; attività di recupero individualizzato
per n 25 ore attività di orientamento per n. 23 ore

Numero di ore aggiuntive presunte 58
Costo previsto (€) 1015

Fonte finanziaria FIS ( contrattazione di istituto) Fondi del CTS Fondi
valorizzazione del merito

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 1000

quota parte del progetto del CTS Labinclusion
per esperto orientamento( DM 663/2016);
quota parte del progetto del CTS Sportello
Autismo per sportello consulenza ( D.M.
435/2015)

Attrezzature 400
P.A.:fondi del funzionamento amministrativo-
didattico per l'acquisto di un software per lo
screening sui casi di DSA.Il costo di circa 400
€ è previsionale

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

Servizio di sportello
per l'autismo e per
l'orientamento
formativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di servizi realizzati Ore di consulenza realizzate

Strumenti di misurazione Registri Report
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di servizi realizzati Ore di consulenza realizzate

Strumenti di misurazione Registri Report
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20997 Finalizzare le risorse
nell’ottica di accompagnare le azioni didattico
amministrative del nuovo istituto comprensivo

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
1) Adesione ad una rete di scuole per lo scambio di
pratiche amministrative, finalizzato ad una maggiore
fruizione dei sistemi digitali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo delle competenze della gestione digitale relative
ai servizi amministrativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza ai cambiamenti procedurali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze digitali relative ai servizi
amministrativi

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

Azione prevista
2) Sperimentazione da parte del NIV, FFSS e doc referenti
di modelli efficaci di progettazione, monitoraggio e
valutazione del PdM.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di buone pratiche in cooperazione con altre
scuole

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

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

Azione prevista
3)Formazione destinata al personale docente in ingresso e
della scuola dell'infanzia sull’utilizzo del registro elettronico
e sull'adozione di nuovi modelli di progettazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze digitali e professionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Ricambio dei docenti

Azione prevista

4) Elaborazione di proposte progettuali pluriennali in
continuità verticale nei 3 ordini scolastici in riferimento alle
competenze chiave di cittadinanza con implementazione di
attività lab.su competenze di L2, digitali ed espressione
culturali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

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

Condivisione di buone pratiche
relativamente alla diffusione e fruizione
dei servizi digitali.

• 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;

• 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

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Progettazione e coordinamento del funzionamento
amministrativo unitario. Utilizzare il programma GecoDoc
per la gestione documentale informatica: n 6 AA.AA. e 1
DSGA

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Attività di supporto alla gestione e alla
organizzazione;Attività di Supporto alla qualità del servizio
e della formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 849
Costo previsto (€) 14857

Fonte finanziaria Contrattazione di istituto sezione miglioramento e qualità
Fondo del Merito

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 500
adesione ad una rete di scuole
autofinanziata per la formazione del
referente della transizione al digitale

Attrezzature
Servizi

Altro 600
Programma annuale : acquisto per rinnovo
software di gestione ARGO (stima
presuntiva)

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

Progettazione e
coordinamento del
funzionamento
amministrativo
unitario: n 6 AA.AA. e
1 DSGA con obiettivo
dell'incarico: utilizzare
il programma GecoDoc
per la gestione
documentale
informatica:

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Coordinamento
didattico trasversale
dei vari ordini
scolastici: n 3
Presidenti di
intersezione; n 5
Presidenti di
interclasse ; n. 18
coordinatori di classe;
n 2 referenti per l'uso
del registro
elettronico.Obiettivo:i
mplementare pratiche
condivise

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione e
coordinamento del
funzionamento
didattico unitario:n 6
componenti
commissione
regolamento di
istituto con obiettivo
dell'incarico:
integrare, completare
e armonizzare un
Regolamento Unitario
dell'Istituto
Comprensivo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione e
coordinamento del
funzionamento
didattico unitario: n. 7
componenti del NIV
con obiettivo
dell'incarico: redigere,
monitorare,
modificare il RAV e il
PDM in modo
funzionale ai bisogni e
alle risorse
dell'istituto.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione e
coordinamento del
funzionamento
didattico unitario: n.
10 coordinatori di
dipartimento con
obiettivo dell'incarico:
armonizzazione della
progettazione
curricolare di istituto

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Progettazione e
coordinamento del
funzionamento
didattico unitario: n. 9
FF.SS con obiettivo
dell'incarico:
armonizzazione dei
protocolli e dei
regolamenti tra i
diversi ordini di scuola
in modo funzionale al
PTOF

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Diffusione della gestione informatica e di protocolli
organizzativi innovativi (modelli di progettazione,
circolari,regolamenti)

Strumenti di misurazione Questionario di customer satisfaction che rilevi la
percentuale di condivisione delle priorità strategiche

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Coinvolgimento dei docenti in gruppi di progettazione o
incarichi.

Strumenti di misurazione
Evidenze desunte dai documenti (Verbali delle riunioni
collegiali, delle FF.SS, dei gruppi di interdipartimento,
contrattazione di istituto ecc)

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48412 Promuovere e conseguire
competenze professionali su modalità didattiche innovative

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

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

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

Azione prevista
Aumentare il numero dei docenti formati su modalità
didattiche innovative attraverso la formazione di Ambito o
l'autoformazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diffusione di buone pratiche all'interno delle classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Possibiltà di trasferimento dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di buone pratiche tra pari attraverso attività di
peer to peer e di peer review.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Possibiltà di trasferimento 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
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

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

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni



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

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

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni

Approfondire nuove modalità di
insegnamento/apprendimento.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated
learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;

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 formazione di ambito territoriale; formazione dei docenti
nell'anno di prova

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria corsi per l'istituto(eventuale)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività n 7 tutor per i docenti nell'anno di prova e formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria Contrattazione di istituto Fondo del merito



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 1500
P.A. esperto di L2 formazione docenti per
apprendimento dell'inglese nella scuola
dell'infanzia e classi prime). La spesa di
1.500 € è previsionale

Consulenti
Attrezzature
Servizi

Altro 300 adesione alla rete di scuole RoBOCUP Puglia
per attività di formazione

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

Costruzione e
aggiornamento di
una mappa delle
competenze
innovative acquisite
mediante corsi di
formazione ,
documentati sulla
piattaforma SOFIA

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

rilevazione degli esiti
degli studenti nelle
classi in cui sono
avviate metodologie
innovative

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

avvio azioni di
formazione, anche in
modalità tra pari, per
il miglioramento
delle competenze di
italiano, matematica
ed L2

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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



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

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

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del numero dei partecipanti alle iniziative di
formazione rispetto al precedente a.s.

Strumenti di misurazione
Numero docenti e ATA partecipanti alle iniziative di
formazione attivate dalla scuola. Numero docenti e ATA
partecipanti ad autonome iniziative esterne e di
ambito.Numero attestati pubblicati sulla piattaforma SOFIA

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di alunni coinvolti in percorsi didattici innovativi
rispetto al precedente a.s.

Strumenti di misurazione Esiti degli studenti su cui ricade l'azione innovativa.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di alunni coinvolti in percorsi didattici innovativi
rispetto al precedente a.s.

Strumenti di misurazione Numero classi su cui ricade l'azione innovativa.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del numero dei partecipanti alle iniziative di
formazione rispetto al precedente a.s.

Strumenti di misurazione
Numero docenti e ATA partecipanti alle iniziative di
formazione attivate dalla scuola. Numero docenti e ATA
partecipanti ad autonome iniziative esterne e di
ambito.Numero attestati pubblicati sulla piattaforma SOFIA

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 Migliorare gli esiti finali conseguiti dagli alunni in uscita dal
primo ciclo.

Priorità 2 Migliorare l'equità degli esiti nelle prove Invalsi.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diminuzione di almeno 10 punti nella percentuale degli
alunni che conseguono una votazione finale pari a
sei/decimi

Data rilevazione 06/09/2017 00:00:00
Indicatori scelti Esiti degli esami

Risultati attesi Consolidamento della tendenza al miglioramento
evidenziata nei precedenti anni scolastici.

Risultati riscontrati

La percentuale di alunni che hanno conseguito una
votazione finale pari a sei/decimi era del 43,3% nell'a.s.
2013/2014; del 42,8% nell'a.s. 2014/2015; del 20%.nell'a.s.
2015/2016. Tale percentuale risulta pari al 30,4% nell'a.s.
2016/2017.

Differenza

Nonostante nell'ultimo a.s. si registri l'aumento nella
percentuale degli alunni con una votazione pari a
sei/decimi, negli ultimi 4 anni si evidenzia una tendenza al
miglioramento. Aumenta la percentuale delle valutazioni
superiori al nove

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diminuzione di almeno 4 punti percentuali nella differenza
tra la classe con punteggio max e quella con punteggio
min.

Data rilevazione 06/09/2017 00:00:00
Indicatori scelti Variabilità dei risultati tra le classi .

Risultati attesi Riduzione della variabilità tra le classi nelle rilevazioni
nazionali

Risultati riscontrati
Confronto a.s. 2015/16 e 2016/17: nella sec I grado
diminuzione di 4,5 punti in italiano e 6,4 punti in
matematica; nella primaria diminuzione di 15,6 punti in
italiano e 8,7 in matematica.

Differenza I risultati rilevati sono migliori di quelli attesi.
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 Attività di informazione/disseminazione a cura del
personale docente/NIV

Persone coinvolte Famiglie e studenti

Strumenti Consigli di classe, interclasse, intersezione; Momenti
programmati in classe.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Attività di informazione/disseminazione a cura del
D.S.

Persone coinvolte Famiglie e studenti

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

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

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

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

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
Proiezione slide informative a cura del
NIV nel Collegio dei docenti Docenti Giugno 2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito web della scuola. Stakeholder Giugno 2018

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



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

Nome Ruolo
SCALERA Elisabetta DS
DI SCHIENA Paola DSGA
FUINA Chiara Docente Scuola Primaria Coordinatore di plesso

GRANDE Marilena Docente Scuola Secondaria I Grado Referente dipartimento
linguistico

BALDASSERONI Lucia Docente Scuola Primaria Funzione Strumentale
MENNELLA Giuseppa Docente Scuola Primaria Funzione Strumentale
CAVO Maria Grazia Docente Scuola Primaria Funzione Strumentale
MORETTI Arcangela Docente Scuola Secondaria I Grado Funzione Strumentale
PALOMBA Daniela Docente Scuola Secondaria I Grado Funzione Strumentale

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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