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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 

 
Attivare per il 15% dei docenti aggiornamenti e 

Priorità 

1 2 

 
 
 
 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento 
 

Inclusione e differenziazione 

Continuità e orientamento 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

tutoraggi sulla didattica per competenze .  
Sì

 

Attuare formazione e tutoraggio per coordinatori, 

tutors e docenti delle classi terze a.s. 15/16 su  
Sì 

progettazione, valutazione e certificazione 

competenze ASL . 

Progettare curricoli per tre competenze"chiave" 

(imparare ad imparare,essere autonomi e  
Sì 

responsabili,risolvere problemi) per il primo 

biennio e per il terzo anno. 

Differenziare i percorsi con recupero, 

consolidamento e potenziamento e metodologie 
Sì 

didattiche innovative, con aggiornamento per 
docenti. 

Individuare metodologie didattiche e procedure 

valutative,specifiche per gli allievi BES E DSA,  Sì 

visto il Piano di inclusione di istituto. 

Sviluppare accordi di rete tra il nostro istituto e gli 

istituti comprensivi di maggior riferimento al fine  Sì 

di creare un curricolo verticale. 

Condividere con stakeholders mission e vision. 

Migliorare strumenti di autovalutazione.  
Sì 

Puntualizzare ruoli e responsabilità dello staff 
dirigenziale. 

 
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 

Attivare per il 15% dei docenti 

aggiornamenti e tutoraggi sulla 

didattica per competenze . 

3 4 12 
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Obiettivo di processo  Fattibilità Impatto Prodotto 

Attuare formazione e tutoraggio per 

coordinatori, tutors e docenti delle 

classi terze a.s. 15/16 su 

progettazione, valutazione e 

certificazione competenze ASL . 

Progettare curricoli per tre 

competenze"chiave" (imparare ad 

imparare,essere autonomi e 

responsabili,risolvere problemi) per il 

primo biennio e per il terzo anno. 

Differenziare i percorsi con recupero, 

consolidamento e potenziamento e 

metodologie didattiche innovative, con 

aggiornamento per docenti. 

Individuare metodologie didattiche e 

procedure valutative,specifiche per gli 

allievi BES E DSA, visto il Piano di 

inclusione di istituto. 

Sviluppare accordi di rete tra il nostro 

istituto e gli istituti comprensivi di 

maggior riferimento al fine di creare un 

curricolo verticale. 

Condividere con stakeholders mission e 

vision. Migliorare strumenti di 

autovalutazione. Puntualizzare ruoli e 

responsabilità dello staff dirigenziale. 

3 4 12 
 
 
 
 
 
3 3 9 
 

 
 
 
 
3 4 12 
 
 
 
 
4 4 16 
 
 
 
 
3 3 9 
 
 
 
 
4 4 16 

 
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

 

Revisione e 

aggiornamento 

Indicatori di 

monitoraggio  
Modalità di rilevazione

 

della progettazione  
Rilevazione statistica di

 
 

Attivare per il 15% 

didattica 

disciplinare: 
nuove progettazioni 

didattiche innovative e 

Tabulazione dei dati relativi 

alle competenze in uscita 
dei docenti flessibile, modulare 

dell'applicazione da parte degli allievi. Questionario di 
aggiornamenti e 

tutoraggi sulla 

didattica per 

competenze . 

e per competenze. 

Realizzazione da 

parte dei docenti 

coinvolti di "buone 

pratiche" legate ai 

nuovi saperi ed alle 

nuove 

metodologie. 

dei docenti coinvolti di 

nuove competenze 

operative e metodologiche 

così come individuate dalle 

indicazioni Nazionali. 

soddisfazione docenti. 

Rilevazione della 

disseminazione delle "buone 

pratiche". 



Obiettivo di 

processo 

Indicatori di 

monitoraggio 
Risultati attesi Modalità di rilevazione 

 

Accrescere nei 

docenti la 

Attuare formazione consapevolezza dei Capacità di progettare e co- 

e tutoraggio per 

coordinatori, tutors 

e docenti delle 

classi terze a.s. 

15/16 su 

progettazione, 

valutazione e 

certificazione 

competenze ASL . 
 

 
 
 
 
Progettare curricoli 

"valore formativo" 

dell'ASL e 

implementare le 

competenze 

operative e 

metodologiche 

nell''ambito della 

progettazione, 

valutazione e 

certificazione 

competenze ASL. 

Innalzamento dei 

livelli  delle tre 

progettare, capacità di 

creare reti e partnershp, 

azione orientativa dei 

percorsi ASL rispetto alla 

realtà cognitiva di ciascun 

alunno , nel  rispetto della 

propria crescita evolutiva, 

integrazione nel  curricolo 

dell' ASL. 

 

Questionario di soddisfazione 

dei tutor interni, dei tutor 

esterni e dei corsisti. Quadro 

sinottico dei livelli  di 

competenza in uscita acquisiti 

dagli alunni al termine del 

percorso. 

per tre competenze chiave 
Diminuzione dell'abbandono

 Creazione di un quadro di 

competenze"chiav negli alunni del 
scolastico durante il primo sintesi di competenze 

e" (imparare ad primo biennio e del 
biennio. Revisione periodica

 trasversali e disciplinari che 

imparare,essere 

autonomi e 

responsabili,risolve 

re problemi) per il 

primo biennio e 

per il terzo anno. 
 
 
 
 
 
Differenziare i 

percorsi con 

recupero, 

consolidamento e 

potenziamento e 

metodologie 

didattiche 

innovative, con 

aggiornamento per 

docenti. 

terzo anno rispetto 

agli  standard 

INVALSI.Utilizzo  di 

metodologie 

didattiche 

improntate ad un 

approccio attivo e 

partecipato 

Incremento dei : 

percorsi di 

didattica 

laboratoriale, 

principi di 

flessibilità, utilizzo 

del metodo 

cooperativo e delle 

classi aperte. 

Diffusione di iter 

formativi 

riproducibili in 

termini di 

misurazione dei 

risultati. 

da parte dei C.d.C della 

progettazione didattica 

educativa affinché sia 

sempre più  rispondente ai 

bisogni degli allievi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento dei successi 

formativi. Diminuzione della 

dispersione. Rafforzamento 

della motivazione 

all'apprendimento. Varianza 

interna alla classe e tra le 

classi . 

rispondano agli  obiettivi 

generali che il sistema 

nazionale di valutazione ha 

proposto.Questionario 

gradimento, valutazioni 

periodiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabulare risultati scrutini. 

Utilizzare i dati Invalsi. 

Tabulare i risultati in uscita 

esami qualifica e di Stato. 

Utilizzare software specifici 

per rilevazione competenze in 

entrata e uscita. 



Obiettivo di 

processo 

Indicatori di 

monitoraggio 
Risultati attesi Modalità di rilevazione 

 

 
 
 

Individuare 

metodologie 

didattiche e 

Maggior 

coinvolgimento di 

alunni con 

particolari 

problematiche e 

 
 
 
 
Diminuzione della 

percentuale di dispersione e 

procedure genitori nel  dialogo di abbandono. Clima Tabulazione risultati scrutini. 

valutative,specifich educativo. favorevole e collaborativo Monitoraggio dei PDP rispetto 

e per gli allievi BES 

E DSA, visto il 

Piano di inclusione 

di istituto. 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare accordi 

di rete tra il nostro 

istituto e gli istituti 

comprensivi di 

maggior 

Personalizzazione 

dei curricoli. 

Realizzazione di 

PDP funzionali alla 

crescita 

dell'alunno. 

Apertura 

dell'istituto al 

sistema formativo 

territoriale. Scambi 

interdisciplinari e 

processi integrati 

di continuità. 

Aumento del 

nell'interno del gruppo 

classe. Accrescimento 

dell'autostima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diminuzione dell'abbandono 

scolastico durante il primo 

biennio. Miglioramento della 

all'andamento scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di software specifico 

per competenze e abilità di 

base. Rilevazione numero di 

alunni ammessi alla seconda 

riferimento al fine successo formativo partecipazione di alunni e 
classe del primo biennio. 

di creare un 

curricolo verticale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condividere con 

stakeholders 

con diminuzione 

del tasso di 

abbandono. 

Miglioramento 

delle competenze 

di base in ingresso. 

Creare una offerta 

formativa 

condivisa e 

rispondente ai 

genitori alla vita scolastica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse e partecipazione 

Soddisfazione delle famiglie. 

mission e vision. 
bisogni soggettivi e 

degli attori locali alla vita Rilevazione numero di allievi 

Migliorare 

strumenti di 

autovalutazione. 

Puntualizzare ruoli 

oggettivi. Dare vita 

al bilancio sociale. 

Attivare principi e 

procedure di 

dell'Istituto. Funzionalità ed 

efficacia  dell'azione  del CTS 

e del Polo. Rilevazione del 

gradimento da parte degli 

inseriti, in uscita, nel  mondo 

del lavoro. Livelli 

occupazionali nel  breve e 

medio periodo. Questionario 

e responsabilità qualità dei processi 
studenti e dei genitori in di soddisfazione dello staff. 

dello staff 

dirigenziale. 

con monitoraggio 

dei percorsi. 

Maggiore efficacia 

dell'azione 

gestionale. 

uscita. Clima collaborativo. 

 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #10206 Attivare per il 15% dei 

docenti aggiornamenti e tutoraggi sulla didattica per 

competenze . 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 



 

obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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

 

Azione prevista  
Aggiornamento sulla didattica per competenze per il 15% 
dei docenti 

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire 

fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e 

laboratoriale, allo  sviluppo delle competenze chiave . 

Messa in discussione dei profili didattico-organizzativi 

tradizionali propri dell'Istituto. 

Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in 

modo che essi rispondano esattamente alle linee guida 

degli istituti professionali ed ai Profili  di competenza, anche 

professionali. 

scuola e lungo termine  
Nessuno effetto previsto.

 

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

innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

legge 107/2015 art.1.comma 11. Per 

affermare il ruolo centrale della scuola 

nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli  di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili  di apprendimento, per contrastare 

le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato A: i. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; Allegato B: 1. Trasformare il 
l’abbandono e la dispersione scolastica, 

modello trasmissivo della scuola 2. Sfruttare le opportunità 
in coerenza con il profilo 

educativo,culturale e professionale dei 

diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo  studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini. 

offerte dalle ICT e dai  linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 3. Creare 

nuovi spazi per l’apprendimento 



 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

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

 
Figure professionali  Docenti 

Formazione sulla didattica e sulla valutazione per 

Tipologia di attività competenze. Formazione peer to-peer da parte dei docenti 

formati. 

Numero di ore aggiuntive presunte 120 

Costo previsto (€)  0 

Fonte finanziaria  obbligo formazione 

Figure professionali  Personale ATA 
 

Tipologia di attività  
Ass.  tecnico azione di supporto Coll.  Scol. azione di 

supporto 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€)  270 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR P.A. / FIS 

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

 

Fondi MIUR P.A. - finanz. specifici 

Formatori 1250 aggiornamento/formazione personale Fondi 

Scuola P.A. 

Consulenti 

Attrezzature  100 Fondi Scuola P.A. 

Servizi 

Altro 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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



 

S 

t 

e  
Ott 

 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 

Attivare per il 15% dei         
docenti aggiornamenti Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 

e tutoragi sulla Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun 

didattica per o o o o o o o o 

competenze         
 

Attività Pianificazione delle attività 

Gi 

u 

 
 
 
 
 
 
 

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 15/02/2016 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

partecipazione del 15% dei docenti ad attività di 

aggiornamento e di tutoraggio sulla didattica per 

competenze . 

Strumenti di misurazione  Partecipazione del 100% dei docenti. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
 
 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #10207 Attuare formazione e 

tutoraggio per coordinatori, tutors e docenti delle classi 

terze a.s. 15/16 su progettazione, valutazione e 

certificazione competenze ASL  . 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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



 

 
 

Azione prevista 
 
 
 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Aggiornamento sulla progettazione e valutazione per 

coordinatori, tutor e docenti delle classi terze relativa ai 

percorsi ASL. Tutoraggio dei percorsi ASL. Creazione di un 

curricolo unitario di scuola e di classe che comprenda l'ASL. 

Miglioramento della valutazione e della preparazione degli 

alunni, che risulta più  aderente al profilo professionale in 

uscita e al riconoscimento delle loro  qualità. Crescita 

professionale dei docenti e degli alunni. Motivazione degli 

alunni. 

Reticenza di qualche docente ancora legato ai modelli 

didattici e valutativi tradizionali, tensioni all'interno dei 

singoli consigli di classe. Difficoltà per avviare la co- 

progettazione con le aziende dei percorsi. 

Riduzione dei tempi per l'inserimento nel  mondo del lavoro; 

profili professionali più  funzionali alle esigenze del territorio 

e coerenti con il percorso scolastico intrapreso; diminuzione 

dell’abbandono scolastico 

Rischio di precoce inserimento nel  mondo del lavoro con 

riduzione del periodo di formazione a scuola. 

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

innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Allegato A: i. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; k. valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, aperta al territorio; q. 

definizione di un sistema di orientamento. Allegato B: 1. 

xxxx Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 6. Investire 

sul  “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, 

scuola/azienda, ...)  7. 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  
attività di formazione.attività di tutoraggio da parte dei 

docenti precedentementi formati. 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 15 

Costo previsto (€)  0 

Fonte finanziaria  Fondi specifici alternanza 

Figure professionali  Personale ATA 



 

Se 

t 
Ott

 

 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 

Attuare formazione e         
tutoraggio per         
coordinatori tutors e Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - 

docenti delle classi Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun Nessun 

terze a.s. 15/16 su o o o o o o o o 

progettazione e         
valutazione e ASL  .         
 

Tipologia di attività  Dsga e Ass.  Amm. attività di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 45 

Costo previsto (€)  700 

Fonte finanziaria  Fondi specifici alternanza 

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 1000 Fondi specifici alternanza 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Attività Pianificazione delle attività 

Gi 

u 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 05/02/2016 



 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 

partecipazione ad attività di tutoraggio per coordinatori e 

docenti delle classi terze a.s. 15/16 su progettazione e 

valutazione. 

Strumenti di misurazione  partecipazione del 100% dei docenti 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
 
 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #10208 Progettare curricoli per 

tre competenze"chiave" (imparare ad imparare,essere 

autonomi e responsabili,risolvere problemi) per il primo 

biennio e per il terzo anno. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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

 

Azione prevista  
Aggiornamento sulla progettazione per competenze chiave 

per i docenti del primo biennio e delle classi terze. 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

 

Miglioramento della preparazione degli alunni e dei 

processi valutativi; didattica orientativa che favorisce il 

riconoscimento di sè e le scelte di studio e di lavoro. 

Difficoltà di qualche docente a rivedere la didattica 

tradizionale, tensioni all'interno dei singoli consigli di 

classe. 

Formazione piena della personalità degli alunni; facile 

inserimento nel  mondo del lavoro, coerente con il percorso 

scolastico intrapreso, e diminuzione dell’abbandono 

scolastico. 

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  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

LEGGE 13 luglio 2015, n.107 comma 7 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI: d) 

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 responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della cura 

 
 
 
Allegato A: b. potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; d. 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, l’educazione all’ 

autoimprenditorialità; l. apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e 

dei beni comuni e della consapevolezza di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di 

anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario; n. valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

educazione all'autoimprenditorialita'; e) alunni; o. individuazione di percorsi funzionali alla 

sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalita', della sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attivita' culturali; i) 

potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attivita' di 

laboratorio; 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Allegato B: 1. Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare 3. Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

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

 
Figure professionali  Docenti 

 

Tipologia di attività  
Progettazione per dipartimenti disciplinari. Progettazione 

per Consigli di Classe 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 90 

Costo previsto (€)  1.575 

Fonte finanziaria  FIS 

Figure professionali  Personale ATA 

Tipologia di attività  Coll.  scol. azione di supporto Ass.  Amm. azione di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€)  270 

Fonte finanziaria  FIS 

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 

Progettare curricoli 

per tre 

competenze"chiave" 

(imparare ad 

imparare,essere 

autonomi e 

responsabili,risolvere 

problemi) per il 

primo biennio e per il 

terzo ann 

 
 
 
 

 
Sì - 

Nessuno 

 
 
 
 

 
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 04/11/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
rilevazione del miglioramento delle tre competenze chiave.

 

Strumenti di misurazione  Valutazione intermedie e finali 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
 
 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #10025 Differenziare i percorsi 

con recupero, consolidamento e potenziamento e 



 

metodologie didattiche innovative, con aggiornamento per 

docenti. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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

 
 

 
 

Azione prevista 
 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 
 

Effetti negativi all'interno della 

Realizzare corsi di aggiornamento per docenti su 

metodologie didattiche innovative, finalizzate soprattutto al 

miglioramento dell’efficacia dei corsi di recupero e 

potenziamento.Attivare forme di flessibilita' dell'autonomia 

didattica e organizzativa 

Miglioramento dei risultati scolastici, in sede di scrutinio, 

con innalzamento delle competenze degli studenti. 

Diminuzione della percentuale di abbandono scolastico. 

Difficoltà logistico-organizzative connesse a tempi, spazi 

didattici, risorse tecniche e digitali,disponibilità di 

personale, oltre che di mobilità degli studenti. 

Diffusione tra i docenti della pratica della diagnosi, con 

lettura statistica dei dati delle prove INVALSI e loro 

contestualizzazione valutativa. Promozione di un 

orientamento in-formativo e formativo nonché di una 

didattica orientativa. 

scuola e lungo termine  
Nessun effetto negativo prevedibile.

 

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

innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Appendice A: i. potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; j. prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento  dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo  studio degli alunni con bisogni educativi 
 

Legge 107/2015 obiettivi prioritari 7: 

a.Competenze linguistiche in italiano e 

lingue straniere b.Competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

i.Didattica laboratoriale p. Percorsi 

formativi individualizzati q. 

Valorizzazione del merito degli studenti 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

l. 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; n. 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni; o. individuazione di percorsi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni; Appendice B: 1. Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai  linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare 3. Creare nuovi spazi 

per l’apprendimento 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

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

 
Figure professionali  Docenti 

Formazione docenti afferenti ai medesimi assi culturali su 
 

Tipologia di attività 
metodologie didattiche alternative Potenziamento tempo 

scuola Articolazione modulare orario discipline Articolazione 

gruppi classe: classi aperte e gruppi di livello 

Numero di ore aggiuntive presunte 560 

Costo previsto (€)  0 

Fonte finanziaria  organico potenziato 

Figure professionali  Personale ATA 
 

Tipologia di attività  
Ass.  tecnico azione di supporto Coll.  Scol. azione di 

supporto 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 70 

Costo previsto (€)  935 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR P.A. / FIS 

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

 

Fondi MIUR P.A. - finanz. specifici 

Formatori 3200 aggiornamento/formazione personale Fondi 

Scuola P.A. 

Consulenti 

Attrezzature  300 Fondi Scuola P.A 

Servizi 

Altro 

 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

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

 
Attività Pianificazione delle attività 

Se  Ot 

t t 

Differenziare i 

percorsi con recupero, 

consolidamento e 

No 

v  
Dic Gen  Feb  Mar Apr  Mag  Giu

 

potenziamento e 

metodologie 

didattiche innovative, 

con aggiornamento 

per docenti. 

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 15/03/2016 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Attuazione di interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento con metodologie didattiche innovative. 

Strumenti di misurazione  Risultati intermedi e finali. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 



 

 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #26580 Individuare metodologie 

didattiche e procedure valutative,specifiche per gli allievi 

BES  E DSA, visto il Piano di inclusione di istituto. 
 

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 corsi di aggiornamento per i docenti sulle 

metodologie didattiche innovative per gli alunni BES e DSA. 
 

Stesura di PDP che rispondano in modo mirato alle 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 

Effetti negativi all'interno della 

esigenze degli studenti con DSA e BES. Individuazione di 

strategie e metodologie didattiche che tengano conto delle 

misure compensative e dispensative rispondenti alle 

esigenze degli allievi. 

scuola a medio termine 
nessuno

 

Conoscenze pedagogiche e competenze didattiche 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

necessarie per attuare un efficace processo di 

insegnamento verso gli studenti che hanno speciali 

esigenze educative. 

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  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

LEGGE 13 luglio 2015, n.107 comma 7 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI l) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
Appendice A: j. prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo  studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. Appendice B: 2. 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  
Formazione per i docenti e referenti BES-DSA  Tutoraggio e 

monitoraggio azioni da parte dei docenti referenti BES-DSA 
 

Numero di ore aggiuntive presunte 40 

Costo previsto (€)  700 

Fonte finanziaria  F.I.S 

Figure professionali  Personale ATA 

Tipologia di attività  azioni di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 6 

Costo previsto (€)  75 

Fonte finanziaria  F.I.S 

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 400 
Finanziamenti specifici 

aggiornamento  da P.A. 
 

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 

Individuazione delle 

metodologie 

didattiche e delle 

procedure 

valutative,specifiche 

per gli allievi BES  E 

DSA, visto il Piano di 

Inclusione di istituto. 

 
 
 
 

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) 

 
Nessun dato inserito 

 
 
 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #26581 Sviluppare accordi di rete 

tra il nostro istituto e gli istituti comprensivi di maggior 

riferimento al fine di creare un curricolo verticale. 
 

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  
Attivarsi presso gli IC per realizzare accordi di rete al fine di 

creare un curriculo verticale. 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

Crescita professionale dei docenti, derivante dal  confronto 

con i colleghi delle scuole di provenienza degli alunni. 

Miglioramento della didattica. 

Difficoltà ad adeguare la progettazione didattica 

disciplinare alla necessità di condividere scelte e 

progettualità. 

La creazione di reti tra scuole di diverso ordine e grado 

offre ai docenti la possibilità di potenziare la propria 

professionalità, disseminando e diffondendo materiali 

prodotti. 

La scuola, vincolata alla Rete, ha difficoltà ad accogliere 

altre proposte progettuali. 

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

innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

LEGGE 13 luglio 2015, n.107 comma 

70. Gli uffici scolastici regionali 

promuovono, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, la 

costituzione di reti tra istituzioni 

scolastiche del medesimo ambito 

territoriale. Le reti, costituite entro il 30 Appendice A: k. valorizzazione della scuola intesa come 

giugno 2016, sono finalizzate alla 

valorizzazione delle risorse 

professionali, alla gestione comune di 

funzioni e di attivita' amministrative, 

nonche' alla realizzazione di progetti o 

di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse 

territoriale, da definire sulla base di 

accordi tra autonomie scolastiche di un 

medesimo ambito territoriale, definiti 

«accordi di rete». 

comunità attiva, aperta al territorio; Appendice B: 3. Creare 

nuovi spazi per l’apprendimento; 4. Riorganizzare il tempo 

del fare scuola 6. 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 

Progettare, realizzare e gestire un curricolo verticale con IC 

Tipologia di attività di riferimento. Progettare, realizzare e gestire reti con IC di 

riferimento 

Numero di ore aggiuntive presunte 80 

Costo previsto (€)  1400 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR da P.A. 

Figure professionali  Personale ATA 

Tipologia di attività  DSGA a Ass.  Amm. azioni di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 30 

Costo previsto (€)  350 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR da P.A. 

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  350 Fondi MIUR da P.A. 

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 

Sviluppare Accordi di 

Rete tra il nostro 

Istituto e gli Istituti 

Comprensivi di 

maggior riferimento 

al fine di creare un 

curricolo verticale. 

 
 

 
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) 

 
Nessun dato inserito 

 
 
 
 

OBIETTIVO  DI PROCESSO: #26582 Condividere con 

stakeholders mission e vision. Migliorare strumenti di 

autovalutazione. Puntualizzare ruoli e responsabilità dello 

staff dirigenziale. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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

 
 
 

Azione prevista 
 
 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Creare nel  sito della scuola un forum di discussione al fine 

di raccogliere spunti e criticità. Creare format per 

procedure e monitoraggio relativi alle aree di interesse. 

Puntuale definizione dei ruoli e dei compiti. 

Diminuzione del carico di lavoro degli uffici nella raccolta 

dei dati dei questionari e nell'elaborazione di questionari di 

customer satisfaction. Maggiore efficacia ed efficienza delle 

attività e progetti. Efficacia nella gestione dei processi. 

Difficoltà nella raccolta dati. Eccesso di burocrazia interna. 

Rischio di conflittualità interna allo  staff. 

Maggior condivisione degli obiettivi; attivazione di un 

circolo virtuoso di "buone pratiche"; sviluppo di un team 

professionale fortemente motivato. 

Diminuzione dei contatti interpersonali diretti a causa dell' 

eccessivo meccanicismo dei processi. 

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

innovativo 

 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

LEGGE 13 luglio 2015, n.107 comma 7: 

a) competenze gestionali ed 

organizzative finalizzate al 

raggiungimento dei risultati, 

correttezza, trasparenza, efficienza ed 

efficacia dell'azione dirigenziale, in 

relazione agli  obiettivi assegnati 

nell'incarico triennale; b)  valorizzazione 

dell'impegno e dei meriti professionali 

del personale dell'istituto, sotto il 

profilo individuale e negli ambiti 

collegiali; m)  valorizzazione della 

scuola intesa come comunita' attiva, 

aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunita' 

locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; comma 93: 

d)  contributo al miglioramento del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti e dei processi organizzativi e 

didattici, nell'ambito dei sistemi di 

autovalutazione, valutazione e 

rendicontazione sociale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendice A: k. valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio; Appendice B: 5. 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 

della conoscenza 7. 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 

Rilevazione dei bisogni soggettivi degli alunni e della 

domanda oggettiva di formazione, anche professionale, del 

Tipologia di attività territorio. Sviluppare processi interni di qualità Bilancio 

sociale Definizione e monitoraggio delle azioni e delle 

procedure inte 

Numero di ore aggiuntive presunte 122.5 

Costo previsto (€)  2012.5 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR da P.A.. 

Figure professionali  Personale ATA 

Tipologia di attività  Coll.scol. azioni di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 10 

Costo previsto (€)  125 

Fonte finanziaria  Fondi MIUR da P.A. 

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 500 
Finanziamenti specifici 

aggiornamento  da P.A. 
 

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 

Puntualizzare ruoli e 

responsabilità dello staff 

dirigenziale. 

Miglioramento degli 

strumenti di 

autovalutazione 

Condivisione della 

mission e della vision 

della scuola con gli 

stakeolders . 

Sì - 

Nessun 

o 

Sì - 

Nessun 

o 

Sì - 

Nessun 

o 

Sì - 

Nessun 

o 

 
 
 
 

Sì - 

Nessun 

o 

 
 
 
 

Sì - 

Nessun 

o 

 
 
 
 

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) 

 
Nessun dato inserito 



 

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  

attivare percorsi di formazione, di aggiornamento e di 

tutoraggio per i docenti sulla didattica per competenze 
 

attivazione di percorsi alternativi con strategie innovative 

Priorità 2 in orario curriculare per l'innalzamento delle competenze 

degli allievi 
 
 
 
 

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

 
Esiti degli studenti  Risultati scolastici 

Attuare formazione e tutoraggio per coordinatori, tutors e 

Traguardo della sezione 5 del RAV docenti delle classi terze a.s. 15/16 su progettazione, 

valutazione e certificazione competenze ASL . 

Data rilevazione  06/06/2016 

Capacità di progettare e co-progettare, capacità di creare 

reti e partnershp, azione orientativa dei percorsi ASL 

Indicatori scelti 
 

 
 
 
 

Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

rispetto alla realtà cognitiva di ciascun alunno , nel  rispetto 

della propria crescita evolutiva, integrazione nel  curricolo 

dell' ASL. 

Accrescere nei  docenti la consapevolezza dei "valore 

formativo" dell'ASL e implementare le competenze 

operative e metodologiche nell''ambito della progettazione, 

valutazione e certificazione competenze ASL. 

Esiti degli studenti  Risultati scolastici 
 

Traguardo della sezione 5 del RAV   
Condividere la mission e la vision della scuola con gli 

stakeholders 
 

Data rilevazione  06/06/2016 

Condividere con stakeolders mission e vision. Migliorare 

Indicatori scelti 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 
 
 

Risultati riscontrati 

Differenza 

strumenti di autovalutazione. Puntualizzare ruoli e 

responsabilità dello staff dirigenziale. 

Creare una offerta formativa condivisa e rispondente ai 

bisogni soggettivi e oggettivi. Dare vita al bilancio sociale. 

Attivare principi e procedure di qualità dei processi con 

monitoraggio dei percorsi. Maggiore efficacia dell'azione 

gestionale. 



 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

Esiti degli studenti  Risultati scolastici 

Differenziare i percorsi con recupero, consolidamento , 

Traguardo della sezione 5 del RAV potenziamento e metodologie didattiche innovative,con 

aggiornamento per i docenti 

Data rilevazione  06/06/2016 

Diminuzione dell'abbandono scolastico durante il primo 
 

Indicatori scelti 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

biennio. Revisione periodica da parte dei C.d.C della 

progettazione didattica educativa affinché sia sempre più 

rispondente ai bisogni degli allievi. 

Incremento dei : percorsi di didattica laboratoriale, principi 

di flessibilità, utilizzo del metodo cooperativo e delle classi 

aperte. Diffusione di iter formativi riproducibili in termini di 

misurazione dei risultati. 

Esiti degli studenti  Risultati scolastici 
 

Traguardo della sezione 5 del RAV   
attivazione di percorsi alternativi con strategie innovative 

in orario curriculare per l'innalzamento delle competenze 
 

Data rilevazione  06/06/2016 

Indicatori scelti  partecipazione del 100% degli alunni ai percorsi alternativi 

Innalzamento dei livelli  delle tre competenze chiavi negli 
 

Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

alunni del primo biennio e del terzo anno rispetto agli 

standard INVALSI.Utilizzo  di metodologie didattiche 

improntate ad un approccio attivo e partecipato 

 
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  
Collegio dei Docenti. Consigli di classe. Consiglio 

d'Istituto. 
 

Persone coinvolte  
Staff di dirigenza. Coordinatori di classe. Coordinatori di 

dipartimenti. 
 

Strumenti Sito  web dell'Istituto. Materiale cartaceo. 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 
Collegialità e piena condivisione delle iniziative intraprese

 

 
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 

Riunioni dipartimentali.  Consigli di 

classe.Collegio dei docenti.Consiglio 

d'Istituto.Diffusione attraverso il sito 

web ed attraverso materiale cartaceo . 

 

 
Docenti,alunni e 

personale ATA 

 
prima fase: ottobre-dicembre. 

seconda fase:febbraio -marzo. terza 

fase: maggio-giugno 

 
 
 
 

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

 
Metodi / Strumenti  Destinatari  Tempi 

Incontri aperti alla cittadinanza. 

Stampa locale, sito web 
Cittadinanza aprile-maggio

 

Collegio dei Docenti. Consiglio 

d'Istituto. Consigli di classe.Incontri con 

i genitori . Incontri con gli 

stakolders.Cts e Polo  tecnico 

Professionale. Sito  web dell'Istituto. 

Stampa 

Famiglie degli alunni. Stakeholders. 

Territorio. 
Mese di maggio

 

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

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

 
Nome  Ruolo 

 

De  Nigro Rosanna  
Progettazione Piano, Controllo e Monitoraggio, 

autovalutazione 
 

Micco  Rita  
Progettazione Piano, Controllo e Monitoraggio, 

autovalutazione 
 

Varriale Maria Pia  
Progettazione Piano, Controllo e Monitoraggio, 

autovalutazione 
 

Piera Novellino 
Progettazione Piano, Controllo e Monitoraggio, 

autovalutazione 
 
 
 
 
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? 
 
 

 
Se sì chi è stato coinvolto? 

 
 
Sì 
 
 
Genitori 

 
Studenti (GENITORI COMPONENTI  IL CONSIGLIO D'ISTITUTO. 

RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE.STUDENTI 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE E COMPONENTI  IL CONSIGLIO 

D'ISTITUTO  ) 



 

 
La scuola si è avvalsa di 

consulenze esterne?  
No

 
 

Il Dirigente è stato presente agli 

incontri del Nucleo di valutazione   Sì 

nel percorso di Miglioramento? 

Il Dirigente ha monitorato 

l'andamento del Piano di Sì 

Miglioramento? 


