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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Inserire specifiche attività nei curricoli disciplinari
che valorizzino il rispetto delle regole. Sì Sì

Realizzare il PON-FSE "Competenze di base Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Adeguare gli ambienti di apprendimento in
maniera funzionale alla rimozione del disagio degli
alunni difficili

Sì

Istituire un sistema che premi gli alunni più
meritevoli Sì Sì

Inclusione e differenziazione Realizzare il PON-FSE "Inclusione e lotta al
disagio" Sì Sì

Continuità e orientamento
Concertare attività di continuità con la scuola
primaria e con la secondaria di secondo grado a
scopo conoscitivo

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola Progettazione, monitoraggio e valutazione del PdM Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare in rete con altre scuole appositi corsi di
formazione per tutto il personale della scuola Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Incrementare la collaborazione e la condivisione
con le famiglie sulla corresponsabilità educativa
attraverso la realizzazione del PON "Inclusione e
lotta al disagio"

Sì Sì

Rafforzare la collaborazione con gli
enti/associazioni presenti sul territorio al fine di
migliorare le competenze sociali e civiche
attraverso la realizzazione dei PON-FSE "Inclusione
e lotta al disagio" e "Competenze di base"

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
Inserire specifiche attività nei curricoli
disciplinari che valorizzino il rispetto
delle regole.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Realizzare il PON-FSE "Competenze di
base 5 5 25

Adeguare gli ambienti di
apprendimento in maniera funzionale
alla rimozione del disagio degli alunni
difficili

3 3 9

Istituire un sistema che premi gli alunni
più meritevoli 5 5 25

Realizzare il PON-FSE "Inclusione e
lotta al disagio" 5 5 25

Concertare attività di continuità con la
scuola primaria e con la secondaria di
secondo grado a scopo conoscitivo

2 3 6

Progettazione, monitoraggio e
valutazione del PdM 5 5 25

Attivare in rete con altre scuole
appositi corsi di formazione per tutto il
personale della scuola

5 5 25

Incrementare la collaborazione e la
condivisione con le famiglie sulla
corresponsabilità educativa attraverso
la realizzazione del PON "Inclusione e
lotta al disagio"

5 5 25

Rafforzare la collaborazione con gli
enti/associazioni presenti sul territorio
al fine di migliorare le competenze
sociali e civiche attraverso la
realizzazione dei PON-FSE "Inclusione e
lotta al disagio" e "Competenze di
base"

5 5 25

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Inserire specifiche
attività nei curricoli
disciplinari che
valorizzino il
rispetto delle
regole.

Consapevolezza
dell'importanza del
rispetto delle
regole per la
convivenza civile.

Diminuzione dei comportamenti
sanzionabili

Conteggio delle sanzioni
disciplinari

Realizzare il PON-
FSE "Competenze
di base



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Adeguare gli
ambienti di
apprendimento in
maniera funzionale
alla rimozione del
disagio degli alunni
difficili

Uso di strumenti di
apprendimento
innovativi

Numero di alunni e/o classi che
ne fanno uso

Numero di prenotazioni
dell'aula

Istituire un sistema
che premi gli
alunni più
meritevoli

Aumento dei livelli
di eccellenza
all’interno della
scuola

Numero di alunni che
completano la secondaria di
primo grado con valutazione
finale dieci/10 e dieci con lode

Confronto con il numero
di alunni eccellenti
dell'anno precedente

Realizzare il PON-
FSE "Inclusione e
lotta al disagio"

Concertare attività
di continuità con la
scuola primaria e
con la secondaria
di secondo grado a
scopo conoscitivo

Ridurre la
variabilità degli
esiti finali tra le
classi come da
priorità emersa dal
RAV favorendo il
successo formativo
attraverso una
maggiore
conoscenza
reciproca.

Diminuzione del disagio nei
passaggi tra i diversi ordini di
scuola

Monitoraggio delle
competenze in entrata, in
itinere e in uscita

Progettazione,
monitoraggio e
valutazione del
PdM
Attivare in rete con
altre scuole
appositi corsi di
formazione per
tutto il personale
della scuola

Tutti i docenti a
tempo
indeterminato
usufruiscono di
almeno una unità
formativa

N. docenti che usufruiscono della
formazione entro Settembre
2017

Certificazioni delle
competenze acquisite

Incrementare la
collaborazione e la
condivisione con le
famiglie sulla
corresponsabilità
educativa
attraverso la
realizzazione del
PON "Inclusione e
lotta al disagio"



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Rafforzare la
collaborazione con
gli enti/associazioni
presenti sul
territorio al fine di
migliorare le
competenze sociali
e civiche
attraverso la
realizzazione dei
PON-FSE
"Inclusione e lotta
al disagio" e
"Competenze di
base"

OBIETTIVO DI PROCESSO: #993 Inserire specifiche attività
nei curricoli disciplinari che valorizzino il rispetto delle
regole.

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 Attuazione di specifiche unità di apprendimento da
realizzare in tutte le classi in ore curriculari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Riduzione dei comportamenti sanzionabili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Diminuzione irrilevante di casi sanzionabili

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Significativo calo di casi sanzionabili

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Inefficacia dell'azione messa in atto

Azione prevista Rispetto delle regole
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Diminuzione dei casi sanzionabili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del clima di tutte le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



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

Rilevanza trasversale del rispetto delle
regole

In tutte le classi e in tutte le discipline
si realizzano attività volte al rispetto
delle regole e alla legalità

• 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 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;



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

Sviluppo delle competenze sociali e
civiche

• 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 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;

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

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 0 0
Consulenti 0 0
Attrezzature 0

Servizi 150 Programma annuale - Funzionamento
amm.vo didattico

Altro 0

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

Realizzare unità di
apprendimento sul
rispetto delle regole

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

prove parallele Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Realizzare attività
curricolari finalizzate
al rispetto delle
regole

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

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

processo Diminuzione dei casi sanzionabili

Strumenti di misurazione Registri di classe
Criticità rilevate La diminuzione non è stata significativa
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Perseverare nell'azione educativa con progetti specifici

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Predisposizione e uso di strumenti di rilevazione delle
infrazioni al regolamento Diminuzione dei casi sanzionabili

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione, tabulazione dei dati
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati In tutte le classi si nota un miglioramento del clima della
classe

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Diminuzione dei casi sanzionabili

Strumenti di misurazione Tabelle di rilevazione compilate dai coordinatori ed
elaborate dal NIV

Criticità rilevate L'obiettivo non è stata raggiunto forse per i tempi troppo
ristretti

Progressi rilevati Nessuno
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Nel prossimo anno scolastico sarà riproposto fin dall'inizio
dell'anno scolastico

Data di rilevazione 11/03/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

- Progettazione e pianificazione delle attività a cura del NIV
e dei docenti potenziatori; - N. di classi che stanno
realizzando il progetto con i docenti di Lettere; - N- di
alunni suddivisi in 5 gruppi affidati ai docenti potenziatori

Strumenti di misurazione - Verbali dei Collegi dei docenti; - Circolari del Dirigente
scolastico; - Verbali dei CdC.

Criticità rilevate
- Le attività necessitano di un adeguamento spazio-
temporale; - Tre dei 46 alunni individuati nei piccoli gruppi
condotti dai potenziatori hanno preferito rimanere in
classe;

Progressi rilevati Il Progetto si sta attuando nei tempi stabiliti sia nel gruppo
classe che nei piccoli gruppi.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

- Predisporre ambienti più consoni alle attività; - Allungare i
tempi di realizzazione del Progetto di una settimana.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51866 Realizzare il PON-FSE
"Competenze di base

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

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

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

Azione prevista Realizzare il PON-FSE "Competenze di base
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Rafforzamento delle competenze in italiano, matematica,
scienze e inglese

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tutti gli alunni completano il triennio con elevate
competenze di base

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

Proporre i contenuti disciplinari di base
in modalità laboratoriale

• 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;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• 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;
• apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
scuola



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

Sviluppare le competenze di base

• 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;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;



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

• 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;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività 6 esperti/8 tutor

Numero di ore aggiuntive presunte 420
Costo previsto (€) 19800
Fonte finanziaria FSE PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto amministrativo/operativo

Numero di ore aggiuntive presunte 310
Costo previsto (€) 5142
Fonte finanziaria FSE PON

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività DS DSGA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
COORDINAMENTO PROGETTO

Numero di ore aggiuntive presunte 280
Costo previsto (€) 6868
Fonte finanziaria FSE PON



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 4200 FSE PON
Consulenti
Attrezzature 4646 FSE PON
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

Realizzazione del
PON FSE Competenze
di base

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 04/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Alunni coinvolti

Strumenti di misurazione Schede prodotte dai diversi CdC con i nomi degli alunni
destinatari

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati La pianificazione è rispettata secondo i tempi e le
responsabilità previste

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna modifica

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1278 Adeguare gli ambienti di



apprendimento in maniera funzionale alla rimozione del
disagio degli alunni difficili

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
Completamento degli arredi e delle infrastrutture delle aule
modulari già arredate con il FESR: "nuovi ambienti
modulari"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diffusione delle competenze digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione delle competenze digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Completamento degli arredi e delle infrastrutture delle aule
modulari già arredate con il FESR: "nuovi ambienti
modulari"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diffusione delle competenze digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Veicolare conoscenze e acquisire competenze con l'uso
delle tecnologie

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
Innovazione digitale



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
• 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

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 28
Costo previsto (€) 497
Fonte finanziaria FESR

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

Allestimento aule
modulari

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Acquisto degli arredi per completare le aule modulari

Strumenti di misurazione Acquisti effrettuati
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Acquisti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Funzionamento delle aule allestite con FESR

Strumenti di misurazione Frequenza di utilizzo delle aule

Criticità rilevate Le aule al momento non sono utilizzate per mancanza della
connessione e per mancanza dei software specifici

Progressi rilevati
Nessun progresso in quanto, pur avendo stabilito nel CdI
una somma di circa 5000 euro per il completamento delle
aule tale somma è stata utilizzata, con carattere di urgenza
per il ripristino della rete wifi del Plesso "Moro"

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Connessione ad internet Aggiunta di sedie modulari

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1279 Istituire un sistema che
premi gli alunni più meritevoli

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 Confermare il progetto anche per l'anno scolastico
2017-2018

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumentare la motivazione allo studio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento della motivazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Assegnare un premio agli alunni licenziati con dieci e lode
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Aumentare la motivazione allo studio degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumentare la motivazione allo studio degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Premiare gli alunni più meritevoli

• individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del
merito 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 Professionista privato

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria 2000 euro

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

Individuazione degli
alunni meritevoli (10
e lode all'esame
conclusivo)

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 Numero di alunni licenziati con lode

Strumenti di misurazione schede finali
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Maggiore impegno degli alunni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di alunni licenziati con lode

Strumenti di misurazione Risultati dell'esame di Stato
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati In questa seconda annualità sono aumentate le lodi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da ripetere

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51867 Realizzare il PON-FSE
"Inclusione e lotta al disagio"

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

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

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

Azione prevista Realizzare il PON-FSE "inclusione e lotta al disagio"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumentare il livello di inclusione in tutte le classi e
diminuire il numero delle assenze, delle entrate in ritardo e
delle uscite anticipate.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumentare il livello di inclusione in tutte le classi e
diminuire il numero delle assenze, delle entrate in ritardo e
delle uscite anticipate.

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



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

Includere anche gli alunni meno motivati

• 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 di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e
ai media di produzione e diffusione delle
immagini;
• potenziamento delle discipline motorie
e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• 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;
• 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;
• apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato
dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola
• 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 7 esperti/7 tutor

Numero di ore aggiuntive presunte 420
Costo previsto (€) 21000
Fonte finanziaria FSE PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto amministrativo/operativo

Numero di ore aggiuntive presunte 270
Costo previsto (€) 4638
Fonte finanziaria FSE PON

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS DSGA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Numero di ore aggiuntive presunte 210
Costo previsto (€) 5191
Fonte finanziaria FSE PON

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 4200 FSE PON
Attrezzature 4745 FSE PON
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

Realizzazione del
PON FSE "Inclusione
e lotta al disagio

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì -
Verde

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



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

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

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

Data di rilevazione 04/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Gradimento delle attività proposte

Strumenti di misurazione Rilevazione delle presenze
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Tutti gli alunni partecipano con entusiasmo alle attività
proposte

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1325 Concertare attività di
continuità con la scuola primaria e con la secondaria di
secondo grado a scopo conoscitivo

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 Continuità e orientamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Favorire i passaggi degli alunni tra i diversi ordini di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare la conoscenza di sé

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Riproposizione delle strategie attivate con i diversi ordini di
scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza dell'offerta formativa dei diversi ordini di
scuola



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il passaggio da un ordine di scuola all'altro

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
Favorire i passaggi degli alunni da un
ordine di scuola all'altro

Accompagnamento degli alunni nel
percorso scolastico

• 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;
• definizione di un sistema di
orientamento.

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 funzione strumentale

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
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

Continuità e
orientamento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

processo Attuazione delle attività di orientamento programmate

Strumenti di misurazione Organizzazione open day alle scuole superiori
Criticità rilevate Organizzazione di un numero esiguo di attività
Progressi rilevati nessuno

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Organizzare più attività orientative

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Attuazione delle attività programmate

Strumenti di misurazione
Verbali del CdD Verbali dei CdC Visite programmate con
l'ordine di scuola precedente e successivo Organizzazione
Open day della scuola

Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Tutte le attività si sono svolte regolarmente



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51868 Progettazione,
monitoraggio e valutazione del PdM

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 attuazione del PdM della scuola
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Riflessione sui processi avviati nella scuola volti al
miglioramento continuo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Progettare, attuare, monitorare e valutare tutti i processi
avviati al fine di migliorarsi continuamente

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

Miglioramento continuo

• 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;

• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



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

Perseguire gli obiettivi strategici che
necessari al miglioramento della scuola

• 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;

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

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Non insegnamento

Numero di ore aggiuntive presunte 260
Costo previsto (€) 4550
Fonte finanziaria FIS 2017/18

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

Realizzazione del
PdM: riproposizione e
pianificazione delle
azioni già realizzate e
integrazione di nuove
azioni.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 04/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Grado di avanzamento dei progetti avviati

Strumenti di misurazione Rilevazione diretta
Criticità rilevate Tutti i progetti si stanno svolgendo regolarmente

Progressi rilevati Tutti i progetti si stanno realizzando mediante i tempi e le
modalità previste

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 04/09/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Nuovi progetti da proporre per raggiungere gli obiettivi di
processo già individuati. Rimodulazione dei progetti già
realizzati e adeguamento del PdM

Strumenti di misurazione Incontro collegiale

Criticità rilevate Poca interazione con le famiglie e con le istituzioni. Fondi
non disponibili per completare gli arredi delle aule speciali.

Progressi rilevati Hanno dato risultati positivi i Progetti: la banca del merito,
inclusione, rispetto delle regole, continuità e orientamento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti I suddetti progetti saranno riproposti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1328 Attivare in rete con altre
scuole appositi corsi di formazione per tutto il personale



della scuola

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
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Innovazione metodologica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione dell'innovazione metodologica a tutti i docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Formazione docenti
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Innovazione metodologica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovazione in ambito metodologico disciplinare

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione del personale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Sviluppo più diffuso delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppo crescente delle competenze

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

Diffusione di nuove metodologie didattiche

• 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;
• 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 di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle
immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
• 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;
• 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 di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;

• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



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

Razionalizzare le risorse aderendo alle reti

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

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

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

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

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 2650 Programma annuale: funzionamento
amministrativo-didattico

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

Formazione docenti Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Docenti che hanno completato la formazione

Strumenti di misurazione Numero dei docenti formati
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
I Piani di formazione sono stati predisposti. Tutti i docenti
sono stati iscritti e alcuni hanno già completato la
formazione altri la completeranno

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Modalità da riproporre

Data di rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Predisposizione del Piano di formazione della scuola
Adesione al Piano di formazione di ambito

Strumenti di misurazione Presentazione dei Piani
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
I Piani di formazione sono stati predisposti. Tutti i docenti
sono stati iscritti e alcuni hanno già completato la
formazione altri la completeranno entro il 30 settembre
2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1331 Incrementare la
collaborazione e la condivisione con le famiglie sulla
corresponsabilità educativa attraverso la realizzazione del
PON "Inclusione e lotta al disagio"

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 Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione del PON
inclusione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore condivisione di valori positivi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Crescita della corresponsabilità educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Incremento delle collaborazioni con la famiglia sulla
corresponsabilità educativa

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

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione della corresponsabilità educativa tra scuola e
famiglia

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



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 con le famiglie della
corresponsabilità educativa

• 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;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• 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;
• 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;

• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi
modi di insegnare,
apprendere e
valutare
• 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)

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

Coinvolgimento dei
genitori nell'evento
finale di tutti i
moduli. In linea con
la tematica del
Progetto PON
"Andando per
masserie... la
tradizione rivolta al
futuro" i genitori
saranno invitati
all'evento finale che
si terrà in una
masseria

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 Raggiungimento degli obiettivi delle attività proposte

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento



Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Le famiglie hanno manifestato il loro gradimento
partecipando attivamente all'evento finale del PON
"Inclusione e lotta al disagio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Riproporre in altre occasioni l'esperienza fatta

Data di rilevazione 04/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Interesse manifestato dai genitori

Strumenti di misurazione Rilevazione dei presenti alle assemblee sui PON
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Partecipazione elevata dei genitori

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1329 Rafforzare la
collaborazione con gli enti/associazioni presenti sul
territorio al fine di migliorare le competenze sociali e
civiche attraverso la realizzazione dei PON-FSE "Inclusione
e lotta al disagio" e "Competenze di base"

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

Coinvolgimento dell'Ente Locale, dell,Associazione "Libera",
del GAL "Terra dei Messapi" e dei titolari di strutture
agricole trasformate e non, per la realizzazione del PON-
FSE "Inclusione e lotta al disagio" e del PON-FSE
"Competenze di base.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rafforzamento delle competenze disciplinari degli alunni
attraverso attività alternative e coinvolgimento del
territorio nella corresponsabilità educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore collaborazione con il territorio

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

Collaborazione con l'Ente Locale e con le altre
realtà educative del territorio

• 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;
• 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 di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media
di produzione e diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• 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;
• 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;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
scuola
• Riconnettere i
saperi della scuola
e i saperi della
società della
conoscenza
• Promuovere
l’innovazione
perché sia
sostenibile e
trasferibile



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

• 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;
• 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 di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• 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;
• 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;
• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
• 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)

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

Collaborazione con
enti e associazioni
del territorio ai fini
della realizzazione
dei moduli PON
proposti

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 04/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di collaborazioni esterne attivate

Strumenti di misurazione Collaborazioni operative
Criticità rilevate Nessuna, tutti hanno mantenuto gli impegni presi
Progressi rilevati Maggiore interesse verso la scuola

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna



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 le competenze sociali e civiche degli alunni
riguardo al rispetto delle regole e allo sviluppo del senso di
responsabilità.

Priorità 2 Aumentare negli alunni la comprensione dell'altro.

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV -Diminuzione dei casi di comportamenti sanzionabili e dei
casi di bullismo e di cyber bullismo.

Data rilevazione 28/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti Diminuzione dei casi sanzionabili
Risultati attesi Diminuzione dei casi sanzionabili

Risultati riscontrati I comportamenti sanzionati sono diminuiti
Differenza Dal primo quadrimestre al secondo sono diminuiti del 12%

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Riproporre nel prossimo a.s. la stessa azione aumentando
la percentuale del 5%

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Aumento del livello delle competenze degli alunni

Data rilevazione 27/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti Risultati finali degli alunni
Risultati attesi Aumento del livello di competenze raggiunte

Risultati riscontrati Leggero miglioramento
Differenza Minima

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Nel prossimo anno scolastico si insisterà in tal senso

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza
Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione della variabilità degli esiti finali fra le classi.

Data rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Risultati nelle prove parallele

Risultati attesi
Riduzione della variabilità fra le classi del 10% e
conseguente aumento del livello delle competenze degli
alunn

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica



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

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

Momenti di condivisione interna
Descrizione dettagliata e discussione dei risultati del
PdM nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio
d'Istituto.

Persone coinvolte Dirigente scolastico, NIV, docenti, personale ATA, genitori

Strumenti LIM, pubblicazione del PdM sul sito web, pubblicazione su
"scuola in chiaro"

Considerazioni nate dalla
condivisione Piena approvazione del Piano.

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
Discussione e condivisione nel Collegio
dei docenti e nel Consiglio d'Istituto
delle fine dell'a.s. 2017/18

tutti gli stakeholders giugno 2018

Pubblicazione sul sito web della scuola. Docenti, Personale ATA, studenti, famiglie
e territorio. Dicembre 2015.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione su "Scuola in chiaro" Tutti gli stakeholders giugno 2018
Discussione e condivisione all'interno
del NIV , del CdD e del CdI.
Pubblicazione sul sito web della scuola

tutti gli stakeholders Giugno 2017

Presentazione dei risultati nel NIV, nel
Collegio dei docenti di Giugno 2016,
pubblicazione sul sito web della scuola

Tutti gli stakeholders Giugno 2016

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

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

Nome Ruolo
Miranda Concetta Campana Docente
Patrizia Marsano Docente
Antonietta De Masi Docente
Giovanna Cavallo Docente
Agnese Rosalba Gallo Docente
Giuseppa Pennetta Docente



Nome Ruolo
Patrizia Ferrucci Collaboratore del Dirigente scolastico.
Anna Maria Pagano Collaboratore del Dirigente scolastico.

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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