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FGIS051005 I. I.S. "P. GIANNONE - E.MASI"

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 Progettazione e valutare in modo comune per
aree disciplinari ed interdisciplinari Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Incentivazione di modalità didattiche innovative,
in particolare nell'ambito logico matematico e
linguistico, anche con l'uso delle nuove tecnologie

Sì Sì

Rafforzare le competenze di base e disciplinari del
primo e secondo biennio. Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Educazione alla legalità Sì Sì
Progettazione di percorsi didattici con la
definizione di obiettivi di apprendimento per
l'inclusione degli alunni con disabilità

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Definizione e utilizzo di procedure efficaci per il
monitoraggio e la verifica delle azioni pianificate. 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
Progettazione e valutare in modo
comune per aree disciplinari ed
interdisciplinari

4 5 20

Incentivazione di modalità didattiche
innovative, in particolare nell'ambito
logico matematico e linguistico, anche
con l'uso delle nuove tecnologie

4 4 16

Rafforzare le competenze di base e
disciplinari del primo e secondo
biennio.

5 5 25

Educazione alla legalità 4 4 16
Progettazione di percorsi didattici con
la definizione di obiettivi di
apprendimento per l'inclusione degli
alunni con disabilità

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Definizione e utilizzo di procedure
efficaci per il monitoraggio e la verifica
delle azioni pianificate.

4 5 20

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

Progettazione e
valutare in modo
comune per aree
disciplinari ed
interdisciplinari

Lavoro cooperativo
tra docenti dello
stesso ambito con
ricaduta sui CdC.
Lavoro cooperativo
all’interno e tra i
CdC per
uniformare gli
obiettivi di
apprendimento.Pro
gettazione
partecipata per
competenze.
Diffusione e
condivisione buone
pratiche.

60% delle programmazioni siano
allineate. 30% delle discipline
effettuino prove parallele. 50%
delle prove effettuate siano
validate e archiviate.

Verbali dipartimenti.
Elaborati Verbali CdC.
Data base per la raccolta
del materiale prodotto

Incentivazione di
modalità didattiche
innovative, in
particolare
nell'ambito logico
matematico e
linguistico, anche
con l'uso delle
nuove tecnologie

Ricaduta nella
didattica in aula
tramite strategie e
metodologie
innovative.
Maggior
coinvolgimento
degli studenti nel
processo di
apprendimento.
Condivisione del
materiale didattico.

40 % di docenti che utilizzano
modalità didattiche innovative.
35% di adesione degli insegnanti
alle attività di formazione.
Numero di prodotti disponibili.
Grado di soddisfazione degli
attori coinvolti.

Registri/ argomenti
svolti. Questionario di
gradimento. Registro
presenze Data base
piattaforma.

Rafforzare le
competenze di
base e disciplinari
del primo e
secondo biennio.

riduzione degli
insuccessi
scolastici e
miglioramento dei
risultati nelle prove
nazionali Invalsi

riduzione giudizi sospesi,
riduzione non ammessi alle classi
successive, aumento eccellenze

partecipazione ai corsi,
registri presenze esiti
scrutini finali

Educazione alla
legalità

riduzione dei
comportamenti
non idonei al
contesto di una
buona convivenza
civile

riduzione dei provvedimenti
disciplinari registro elettronico



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Progettazione di
percorsi didattici
con la definizione
di obiettivi di
apprendimento per
l'inclusione degli
alunni con
disabilità

migliorare
l'inclusione ed
aumentare le
abilità sociali

partecipazione ai laboratori lavori elaborati

Definizione e
utilizzo di
procedure efficaci
per il monitoraggio
e la verifica delle
azioni pianificate.

Rimodulazione
delle
programmazioni.
Rimodulazione
delle azioni
pianificate.

70% dei docenti che utilizzano i
format predisposti. 70% di
controlli effettuati e rilevazioni
acquisite rispetto alla
pianificazione.

Documenti
amministrativi. Dati
forniti dalle rilevazioni
tramite gli strumenti di
monitoraggio

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12481 Progettazione e valutare
in modo comune per aree disciplinari ed interdisciplinari

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 Individuazione di obiettivi di apprendimento comuni per
ogni anno in sede di programmazione di dipartimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine riduzione parziale della varianza fra classi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

difficoltà nella programmazione con obiettivi
individualizzati in base alle caratteristiche della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

significativa riduzione della varianza fra classi, facilitazione
degli interventi didattici anche in caso di discontinuità del
corpo docente nel CdC

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Azione prevista
progettazione e somministrazione di prove parallele di
diversa tipologia con relativa griglia di valutazione ed
elaborazione di moduli didattici per competenze funzionali
allo svolgimento delle prove strutturate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

scambio di buone pratiche fra docenti, creazione di un
clima positivo fra docenti e studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

possibile conflittualità fra docenti in sede di
programmazione e di valutazione delle prove

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

creazione di un archivio condiviso, creazione di un clima
positivo



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Azione prevista Creazione di un archivio di dipartimento che raccolga le
prove di verifica classificate per tipologia

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

condivisione del materiale e allineamento dei risultati e
delle programmazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Uso improprio del materiale e poca aderenza con le reali
esigenze della classe. Difficoltà nel trovare docenti
disponibili ad archiviare il materiale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampia disponibilità di materiale per tutte le discipline

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine difficoltà nel periodico riordino e rinnovamento dei materiali

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
Individuazione di obiettivi di
apprendimento comuni per ogni anno
in sede di programmazione di
dipartimento
progettazione e somministrazione di
prove parallele di diversa tipologia con
relativa griglia di valutazione ed
elaborazione di moduli didattici per
competenze funzionali allo svolgimento
delle prove strutturate
Creazione di un archivio di
dipartimento che raccolga le prove di
verifica classificate per tipologia

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 Predisposizione modelli comuni per le programmazioni
individuali e somministrazione prove parallele

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1225



Fonte finanziaria
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Creazione di un
archivio di
dipartimento che
raccolga le prove di
verifica classificate
per tipologia

Sì - Giallo

progettazione e
somministrazione di
prove parallele di
diversa tipologia con
relativa griglia di
valutazione ed
elaborazione di
moduli didattici per
competenze
funzionali allo
svolgimento delle
prove strutturate

Sì -
Giallo Sì - Giallo



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

Individuazione di
obiettivi di
apprendimento
comuni per ogni anno
in sede di
programmazione di
dipartimento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 60% programmazioni allineate

Strumenti di misurazione Documenti ed elaborati prodotti
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 30% delle discipline effettuino prove parallele

Strumenti di misurazione Documenti ed elaborati prodotti
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo 50% delle prove siano validate e archiviate

Strumenti di misurazione data base
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere



OBIETTIVO DI PROCESSO: #12501 Incentivazione di
modalità didattiche innovative, in particolare nell'ambito
logico matematico e linguistico, anche con l'uso delle nuove
tecnologie

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 formazione docenti metodologie didattiche innovative
(attività di formazione inerenti il progetto in rete)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

studenti coinvolti nella pratica di insegnamento
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

carico di lavoro superiore richiesto ai docenti, in tempi
brevi. Iniziale disorientamento da parte degli studenti per
utilizzo delle nuove metodologie didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

aumento del numero dei docenti motivati e coinvolti che
applicano nuove metodologie didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

limitazione nell’applicazione esclusivamente in alcune
discipline

Azione prevista
formazione e potenziamento delle competenze digitali per
uso delle nuove tecnologie e creazione di un archivio di
materiale e supporti digitali in formato digitale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

coinvolgimento di un maggior numero di docenti nell’uso
delle nuove tecnologie disponibilità immediata di materiali
e supporti didattici in formato digitale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

per alcuni docenti è scoraggiante l’impegno richiesto per
l’aggiornamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

disponibilità di materiale didattico in formato digitale in
tutte o quasi le discipline

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine al momento non prevedibile

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Formazione dei docenti nelle
metodologie didattiche innovative
Formazione e potenziamento delle
competenze digitali per l’uso delle
nuove tecnologie e creazione di un
archivio di materiali e supporti didattici
in formato digitale

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 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Due collaboratori scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività non sono previste

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Organizzazione di
adeguati corsi di
formazione ad hoc
per docenti e
studenti mediante
l'utilizzo della
piattaforma Cisco

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione dei
didattiche innovative

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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati; frequenza corsisti test finale

Strumenti di misurazione Data Base
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49333 Rafforzare le competenze
di base e disciplinari del primo e secondo biennio.

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49331 Educazione alla legalità



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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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 educazione alla legalità

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

Educazione alla
legalità

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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 02/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo partecipazione studenti

Strumenti di misurazione riduzione di provvedimenti disciplinari
Criticità rilevate Numero elevato di provvedimenti
Progressi rilevati in itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti in itinere

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49332 Progettazione di percorsi
didattici con la definizione di obiettivi di apprendimento
per l'inclusione degli alunni con disabilità

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)

Nessun dato inserito

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività laboratoriali
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 02/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo partecipazione



Strumenti di misurazione conseguimento abilità
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati in itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti in itinere

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42905 Definizione e utilizzo di
procedure efficaci per il monitoraggio e la verifica delle
azioni pianificate.

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
Elaborazione di format (programmazioni, documenti
amministrativi) e di strumenti di monitoraggio (chek list,
questionari di gradimento, etc.) finalizzati al controllo e alla
verifica dei processi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

trasparenza e chiarezza nella comunicazione tra la scuola e
l'esterno

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine difficoltà di coinvolgimento dell'intero gruppo docente

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

standardizzazione e ottimizzazione dei processi.
Trasparenza e chiarezza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine attualmente non prevedibili

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

Elaborazione di format finalizzati alla
verifica della programmazione didattica
, di dipartimento, di classe e
individuale ed elaborazione di
strumenti di monitoraggio (chek list,
questionari di gradimento, etc.)

• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Costruzione format e strumenti di rilevazione monitoraggio
e valutazione attività ordinarie e progettuali

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750

Fonte finanziaria Fis. Fonti previste dalle attività progettuali per il
monitoraggio

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature



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

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

Elaborazione di
format finalizzati alla
verifica della
programmazione
didattica , di
dipartimento, di
classe e individuale
ed elaborazione di
strumenti di
monitoraggio (chek
list, questionari di
gradimento, etc.)

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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
controlli effettuati e rilevazioni acquisite rispetto alla
pianificazione

Strumenti di misurazione Dati forniti dalle rilevazioni tramite gli strumenti di
monitoraggio

Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere



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
Ridurre la percentuale di abbandono (11,4% nella prima
classe e del 9,5% nella seconda classe) e la percentuale di
alunni sospesi nel biennio (media 21%)

Priorità 2

Migliorare le competenze di base del biennio e in
particolare la comprensione del testo (nei risultati nelle
PROVE INVALSI DI ITALIANO) e potenziare lo studio delle
geometria nella sezione "spazio e figure" nelle PROVE DI
MATEMATICA.

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

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

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

Momenti di condivisione interna
Analisi delle situazione relative alle PROVE INVALSI
dell'anno precedente confrontate con i risultati delle
prove dell'anno scolastico 2015-2016.

Persone coinvolte Responsabile delle prove INVALSI e i docenti dei
DIPARTIMENTI DELL'ASSE LINGUISTICO E MATEMATICO

Strumenti Analisi dettagliate delle singole classi e opportune strategie
per raggiungere obiettivi condivisi

Considerazioni nate dalla
condivisione da elaborare

Momenti di condivisione interna
AZIONI DI POTENZIAMENTO CON ATTIVITA'
DIDATTICA SVOLTA SUGLI APPRENDIMENTI DI BASE
NELLE ATTIVITÀ' POMERIDIANE

Persone coinvolte UTILIZZO DEI DOCENTI DELL'ARE DEL POTENZIAMENTO E
DOCENTI CURRICULARI

Strumenti PROVE E METODOLOGIE INTRODOTTE NEI PRECEDENTI
ANNI SCOLASTICI

Considerazioni nate dalla
condivisione da elaborare

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
Analisi esiti prove in parallelo italiano e
matematica del Progetto PdM Analisi
esiti prove in parallelo simulazione
prove Invalsi condivisione modelli e
materiali prodotti

Consigli di classe Maggio –
settembre 2018

Restituzione esiti prove in parallelo
italiano e matematica Restituzione esiti
prove strutturate e analisi esiti finali
con bilancio di competenza

Studenti classi coinvolte Studenti
coinvolti nel progetto Maggio 2018

Proposta di utilizzo dei modelli e
materiali prodotti per moduli didattici
per competenze

Consigli di classe Collegio Giugno 2018

Proposta di utilizzo dei modelli e
materiali prodotti per prove strutturate,
valutazione, costruzione curriculum

Dipartimenti/Collegio Giugno 2018

Analisi risultati per riesame
NIV e STAFF di direzione (responsabili
dipartimenti, funzioni strumentali e
collaboratori DS)

In itinere e ex
post

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Modelli e Materiali in formato digitale
prove strutturate, percorsi didattici)
tramite social media, piattaforme
didattiche, sito web

Scuole della rete, scuole del territorio Giugno 2018

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

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

Nome Ruolo
PAOLINO ROBERTO docente di ruolo in MATEMATICA
CONSIGLIO VINCENZA Insegnante di ruolo e materia insegnata: LINGUA FRANCESE
PETRUZZELLIS MAURIZIO insegnante di ruolo e materia insegnata: MATEMATICA

COCCA ELENA docente di ruolo e materia insegnata: LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA E STORIA

BAIARDI MARIA GIOVANNA insegnante di ruolo e materia insegnante: LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA E STORIA

FREDELLA FRANCESCO SAVERIO COORDINATORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE insegnante
di ruolo e materia insegnata: ECONOMIA AZIENDALE

CENDAMO LEONARDO DIRIGENTE SCOLASTICO
DE SANTS MARIA ROSARIA insegnante di ruolo e materia insegnata: MATEMATICA



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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Gli alunni delle classi del triennio)

Altri membri della comunità scolastica (Esperti delle mondo
delle associazioni, membri del CTS. ecc.)

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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