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BSIC8AF00V "GIORGIO LA PIRA" - SAREZZO

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

Prosecuzione della stesura del curricolo verticale
di istituto. Sì Sì

Realizzazione e somministrazione di prove
strutturate per classi parallele sia alla primaria sia
alla secondaria

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Individuazione e pianificazione di momenti
condivisi di cittadinanza agita da parte degli
studenti

Sì

Promozione di attività di formazione e di
sensibilizzazione sulle competenze chiave e di
cittadinanza per docenti e studenti

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Costruire un sistema condiviso di monitoraggi in
itinere con maggiore coinvolgimento delle famiglie 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
Prosecuzione della stesura del curricolo
verticale di istituto. 4 5 20

Realizzazione e somministrazione di
prove strutturate per classi parallele
sia alla primaria sia alla secondaria

4 5 20

Individuazione e pianificazione di
momenti condivisi di cittadinanza agita
da parte degli studenti

4 4 16

Promozione di attività di formazione e
di sensibilizzazione sulle competenze
chiave e di cittadinanza per docenti e
studenti

4 5 20

Costruire un sistema condiviso di
monitoraggi in itinere con maggiore
coinvolgimento delle famiglie

4 5 20



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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Prosecuzione della
stesura del
curricolo verticale
di istituto.

Definizione del
curricolo verticale
di istituto per le
educazioni;
revisione dei
curricoli di italiano,
matematica, storia,
geografia, scienze,
L2, L3 già presenti

Presenza dei documenti di
riferimento per le discipline su
cui si è lavorato per il curricolo;
miglioramento della
professionalità dei docenti

Numero di docenti
coinvolti nel percorso di
formazione, di
progettazione, nella
didattica per competenze.
Questionario in itinere
sullo stato di
avanzamento dei lavori

Realizzazione e
somministrazione
di prove strutturate
per classi parallele
sia alla primaria sia
alla secondaria

Maggiore
omogeneità negli
esiti e
miglioramento
delle competenze,
in particolare in
matematica e
italiano L2 per gli
studenti stranieri

Aumento numero studenti con
voti a fine anno che si collocano
nelle medesime fasce alte
rispetto ai risultati finali del
precedente anno scolastico

Comparazione tra gli esiti
a fine anno del
precedente anno
scolastico e gli esiti del
corrente anno scolastico

Individuazione e
pianificazione di
momenti condivisi
di cittadinanza
agita da parte
degli studenti

Aumento di
comportamenti
corretti e di
partecipazione
attiva e
consapevole ai
progetti finalizzati
della scuola, in
particolare al
Consiglio comunale
dei ragazzi

Numero sanzioni disciplinari
irrogate rispetto allo scorso
anno, esiti delle valutazioni in
comportamento in rapporto allo
scorso anno, partecipazione
attiva e consapevole alle
riunioni del Consiglio comunale

Rilevazioni percentuali in
esito agli scrutini;
questionari richiesti al
Comune e agli studenti in
merito alle proposte del
Consiglio comunale dei
ragazzi

Promozione di
attività di
formazione e di
sensibilizzazione
sulle competenze
chiave e di
cittadinanza per
docenti e studenti

Incremento del
numero di docenti
formati sulle
competenze chiave
e di cittadinanza;
formazione e
coinvolgimento
attivo di studenti e
genitori sulle
tematiche

Incremento delle iniziative di
formazione rispetto al
precedente anno scolastico;
numero di docenti, alunni e
genitori partecipanti alle attività
di formazione; numero
partecipanti ad iniziative interne
e di rete ad ogni iniziativa

Quantità e gradimento
delle iniziative e numero
partecipanti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Costruire un
sistema condiviso
di monitoraggi in
itinere con
maggiore
coinvolgimento
delle famiglie

Incremento e
miglioramento
delle
comunicazioni
scuola/famiglia per
una maggiore
condivisione e
collaborazione
nella definizione
dei documenti
rilevanti per la vita
scolastica e nella
valutazione sui
progetti avviati o
proposti

Numero di genitori che
rispondono ai questionari e/o
partecipano attivamente alla
vita scolastica sul totale dei
genitori.

Questionari restituiti
compilati sul totale
proposto, presenze ai
consigli di classe dei
genitori eletti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6359 Prosecuzione della stesura
del curricolo verticale 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 Prosecuzione della stesura del Curricolo d'istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Innovazione delle modalità di progettazione e di attuazione
dell’intervento didattico da parte dei docenti. Lavoro
cooperativo tra docenti anche di ordini diversi e
valorizzazione delle competenze interne.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà organizzative nella creazione di gruppi con
docenti che hanno più discipline; difficoltà nel condividere il
linguaggio tra docenti con formazione pedagogico-didattica
molto diversa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente
con quelli della scuola, con conseguente condivisione di
linguaggio e valori. Miglioramento dei risultati degli
apprendimenti degli alunni, con passaggio dalle
conoscenze alle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Il ricambio dei docenti e la difficoltà di trovare momenti di
condivisione potrebbe ostacolare la realizzazione del
percorso curricolare progettato.

Azione prevista Revisione del curricolo esistente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Destrutturazione di una modalità operativa per obiettivi. I
docenti iniziano a riflettere sulle opportunità formative
delle discipline per la costruzione di competenze con
particolare riferimento a quelle europee.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà dei docenti nell'applicazione concreta di quanto
teorizzato nel curricolo recentemente realizzato.Necessità
di risorse per formatori che supervisionino questo processo
di innovazione al fine di evitare autoreferenzialità

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Predisposizione al cambiamento visto come opportunità di
crescita professionale. Avvio alla pratica della ricerca-
azione continua sulla tematica della progettazione
didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di un curricolo strutturalmente corretto, ma
poco agito nella pratica quotidiana.

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

Con la progettazione del curricolo
d'istituto per competenze si vuole
mirare ad un cambiamento di
prospettiva dall' insegnamento
all'apprendimento, per costruire una
scuola davvero inclusiva, che
attraverso la costruzione di conoscenze
ed abilità promuova competenze per la
vita e che fornisca ai ragazzi gli
strumenti per imparare a vivere nella
complessità.

Le azioni previste sono connesse: -al potenziamento delle
competenze nelle diverse aree disciplinari che con
specifiche opportunità formative concorrono al pieno
sviluppo di competenze trasversali. - al potenziamento di
metodologie laboratoriali e cooperative. - alla
trasformazione del modello trasmissivo della scuola - al
riconnettere la scuola con i continui cambiamenti in atto
nella società

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 Riunioni, confronto e stesura curricolo verticale

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Stato (Fis-Mof)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

definizione del
curriculo verticale
per le educazioni e
revisione del
curriculo per le altre
discipline

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 26/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Realizzazione compiuta dei documenti di riferimento;
documentazione sul numero e sulla durata degli incontri;
numero di docenti impegnati sul totale dei docenti

Strumenti di misurazione questionario finale sulla realizzazione del curricolo; date
degli incontri e firme di presenza

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Redazione dei documenti di riferimento; documentazione
sul numero e sulla durata degli incontri; numero di docenti
impegnati sul totale dei docenti

Strumenti di misurazione Questionario in itinere sull'avanzamento del lavoro; date
degli incontri e firme di presenza.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6360 Realizzazione e
somministrazione di prove strutturate per classi parallele
sia alla primaria sia alla secondaria

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
Definizione e stesura di prove comuni sia per la scuola
primaria sia per la secondaria connesse al currricolo
verticale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Realizzazione di un metodo di lavoro collaborativo tra
docenti dello stesso e di diverso ordine di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'dentificazione di linguaggio condiviso e della
valenza delle prove tra docenti di ordine di scuola
differente

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di prove comuni per tutte le discipline;
maggiore equilibrio nell'apprendimento e nella valutazione
tra classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Ripetizione acritica di modelli precostituiti di prove

Azione prevista Realizzazione di prove comuni di uscita dalla scuola
primaria e di ingresso alla scuola secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di competenze nei ragazzi di fronte a proposte
strutturate in modo diverso dal consueto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di difformità rispetto agli esiti delle verifiche
tradizionali determinate dalla differente e nuova tipologia
di prova

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento nella formazione delle classi prime della
scuola secondaria alla luce dei risultati delle prove



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne ravvisano

Azione prevista Lettura e analisi degli esiti delle prove Invalsi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Quadro di sintesi del livello della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Impegni aggiuntivi dei docenti; demotivazione al lavoro in
caso di livello basso dei risultati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un sistema di monitoraggio sistematico
relativamente alle prove Invalsi e riflessione dei docenti su
nuove strategie metodologiche di recupero dei livelli bassi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di non collegamento tra esiti e didattica per
competenze a fronte di un collegamento tra esiti e
addestramento in funzione del miglioramento degli esiti
stessi

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

realizzazione di una cultura della
collaborazione tra docenti di ordine di
scuola diverso; stimolo allo sviluppo di
nuove e diverse competenze negli
studenti

Potenziamento delle competenze matematico-logico-
espressive; promuovere l'innovazione perchè 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 Riunioni per predisposizione prove

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

realizzazione di prove
comuni di uscita dalla
scuola primaria

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

realizzazione di prove
comuni di ingresso
alla scuola
secondaria

Sì -
Verde

elaborazione prove
comuni per classi
parallele della scuola
primaria per
matematica e italiano

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

predisposizione
prove comuni scuola
secondaria per
italiano, matematica
e inglese

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 28/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

livello di omogeneità negli esiti e miglioramento delle
competenze nella scuola secondaria rispetto al precedente
anno scolastico

Strumenti di misurazione
prove strutturate finali, anche con compiti di realtà, e
comparazione tra gli esiti a fine anno con gli esiti del
precedente anno scolastico

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo maggiore omogeneità negli esiti scuola primaria

Strumenti di misurazione risultati prove
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo rilevazione competenze in uscita dalla scuola primaria

Strumenti di misurazione
prove predisposte dai docenti della scuola secondaria, in
accordo con i docenti della scuola primaria, almeno in
italiano e matematica, comprendenti anche una prova
autentica (basata su compito di realtà).

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
comparazione tra risultati iniziali e intermedi scuola
secondaria

Strumenti di misurazione esiti prove iniziali ed esisti prove intermedie comprendenti
anche compiti di realtà

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo rilevazione iniziali competenze scuola secondaria

Strumenti di misurazione prove
Criticità rilevate presenza di competenze disomogenee tra gli studenti
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore coordinamento disciplinare fin dalla scuola
primaria; interazione tra scuola primaria e secondaria
finalizzata alla definizione dei traguardi minimi comuni
necessari per affrontare con successo la scuola secondaria.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6382 Individuazione e
pianificazione di momenti condivisi di cittadinanza agita da
parte degli studenti

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 Partecipazione al progetto Dono con adozione di
associazioni di volontariato presenti sul territorio;

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raccordo scuola - territorio - ente locale; conoscenza delle
associazioni di volontariato del territorio da parte degli
studenti; momenti di cittadinanza agita;

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancata consapevolezza da parte di alcuni genitori
dell'importanza educativo-didattica di questi progetti a
fronte della percezione di una contrazione del tempo scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Saper lavorare in gruppo; acquisizione della competenza
imparare ad imparare; acquisizione di competenze civiche
e sociali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne ravvisano

Azione prevista Attuazione del Consiglio comunale dei ragazzi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Acquisizione delle seguenti competenze di cittadinanza:
collaborare e partecipare; progettare e risolvere problemi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nel conciliare le attività prettamente disciplinari e
scolastiche con le attività di cittadinanza agita

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricaduta positiva e ripetizione attraverso peer education
dell'esperienza (instaurazione di un circolo virtuoso);
capacità di organizzare il proprio apprendimento in maniera
critica e costruttiva

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne ravvisano.

Azione prevista Giornate a tema (es.: legalità, disabilità, diritti dei
bambini,ecc.)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza e sensibilizzazione sulle tematiche; possibilità
di confronto diretto con testimonial delle tematiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a conciliare il tempo scuola con l'organizzazione -
anche esterna - delle iniziative.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Passaggio per gli studenti da momenti teorici e informativi
a momenti di cittadinanza agita

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di perdita di valore dell'azione se non inserita in un
percorso più ampio e coinvolgente.

Azione prevista
Partecipazione al progetto Banco Alimentare e Unicatt.
Think, eat, don't waste sullo spreco alimentare e sui corretti
stili di vita e comportamenti con coinvolgimento delle
famiglie

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di competenze sociali e civiche; capacità di
lavorare in gruppo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessiva competitività fra plessi per il raggiungimento del
risultato migliore

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di competenze sociali e civiche; acquisizione
di buone prassi alimentari quotidiane

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne ravvisano

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

Gli studenti vengono posti a contatto
con realtà locali - dalla politica agita in
consiglio comunale alla realtà
dell'associazionismo - non mediante
trasmissione di saperi codificati e
declinati dai loro insegnanti, ma
attraverso momenti esperienziali
vissuti in prima persona, accompagnati
da soggetti terzi rispetto all'ambito
scolastico. Possibilità di collaborare tra
studenti appartenenti a classi diverse
anche diacronicamente intese, con
momenti operativi che prevedono
l'utilizzo non formale di spazi condivisi.
Realizzazione di un nuovo e diverso
modello relazionale tra docente e
discente improntata maggiormente
sull'attenzione alle buone prassi, che
possa innovare i reciproci rapporti, in
funzione di un recupero di interesse
verso la realtà circostante.

Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio. Creare nuovi spazi per l'apprendimento;
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza, .

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 Coordinamento, realizzazione azioni e proposte/progetti

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria Stato (Mof-Fis)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti Comune, gratuiti
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

Realizzazione delle
azioni e delle attività
proposte, nonchè dei
progetti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Coordinamento delle
attività proposte e
della loro
realizzazione da
parte dei dei docenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 22/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Scala di valutazione positiva dell'azione con distribuzione
dei livelli;

Strumenti di misurazione Questionari sull'esito delle giornate a tema
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero sanzioni disciplinari ed esiti delle valutazioni in
comportamento rispetto allo scorso anno

Strumenti di misurazione Risultati degli scrutini; analisi dei registri di classe per le
sanzioni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6381 Promozione di attività di
formazione e di sensibilizzazione sulle competenze chiave e
di cittadinanza per docenti e studenti

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
Attivazione di percorsi formativi in collaborazione con
istituzioni ed enti extrascolastici per diffondere e
promuovere buone pratiche . Orientare efficacemente gli
alunni . Valorizzazione delle buone pratiche esistenti.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sensibilizzazione da parte di studenti e docenti
rispetto a precise tematiche. Aumento di percorsi
trasversali che coinvolgono in eguale misura studenti e
docenti e includono maggiormente gli alunni con bisogni
educativi speciali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà organizzative, poichè la promozione di attività
relative all'educazione alla cittadinanza presuppone una
maggiore flessibilità da parte degli insegnanti ed un
adeguamento dell'orario.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La proposta formativa risulta arricchita da eventi
calendarizzati ad "hoc", trasversali, per ogni ordine e grado
dell'istituto, rendendoli una tradizione che qualifica
l'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La ripetizione dello stesso evento, potrebbe nel tempo
banalizzarlo e renderlo scontato; il focus sulle stesse
tematiche potrebbe determinare un "effetto paradosso"

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

Favorire una maggiore partecipazione
attiva e "protagonista" degli studenti a
tematiche sensibili

Sviluppo dlle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculutrale e alla pace, il sostegno all'assunzione di
responsabilità; rispetto della legalità e della sostenibilità
ambientale; valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva;investire sul capitale umano ripensando i
rapporti.

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 Coordinamento attività, contatti con formatori

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 262
Fonte finanziaria Stato (Mof/Fis)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività Studenti partecipanti al Consiglio comunale dei ragazzi,
alunni partecipanti alle iniziative; genitori

Numero di ore aggiuntive presunte 10
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 Finanziamento a cura del CPL (Centro di
promozione della legalità)

Consulenti Comune, gratuiti
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

partecipazione
attività di formazione
sul tema

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

incremento iniziative di formazione per i docenti e
incremento del numero dei partecipanti ; aumento di
studenti e genitori sensibilizzati

Strumenti di misurazione numero partecipanti alle iniziative; questionario rivolto ai
ragazzi e ai genitori sulle diverse attività svolte

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6383 Costruire un sistema
condiviso di monitoraggi in itinere con maggiore
coinvolgimento delle famiglie

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
Questionario rivolto a docenti, genitori e studenti di
valutazione dell’efficacia dei progetti di ampliamento
dell'offerta formativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avere strumenti significativi per valutare le iniziative poste
in essere.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di scarsa risposta all’azione di monitoraggio da
parte dei genitori, con difficoltà a svolgere le previste
analisi e valutazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Scelte progettuali efficaci con ricadute oggettivamente
valutabili; condivisione nella progettazione tra docenti e
genitori; valutazione critica degli effetti delle azioni da
parte dell'istituzione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione di monitoraggio vista come richiesta abitudinaria,di
cui non si coglie l’utilità in funzione della vision dell'istituto

Azione prevista
Confronto periodico tra docenti per e tra ordini di scuola e
predisposizione griglie per monitorare/valutare
l’andamento delle attività didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Individuazione di strategie didattiche funzionali alle
esigenze degli alunni; affinamento della capacità di
valutazione critica e di revisione dell'agito

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Soluzione non immediata delle criticità; aumento del carico
iniziale di lavoro per gli insegnanti, scarsa motivazione alla
partecipazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Proposte didattiche significative e già collaudate;
acquisizione di un nuovo metodo di lavoro che valorizzi la
capacità critica e l'attività svolta

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Docenti autoreferenziali e con poca propensione al
confronto costante.

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

Compartecipazione alla progettualità
della scuola da parte delle famiglie

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Predisposizione questionari di monitoraggio, anche on line

Numero di ore aggiuntive presunte 4
Costo previsto (€) 70
Fonte finanziaria Stato (Fis-Mof)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

costruzione di
questionari per
raccolta dati e
confronto con
famiglie su progetti e
documenti

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo numero di genitori che partecipano alla vita scolastica

Strumenti di misurazione questionari restituiti sul totale, presenze dei genitori ai
consigli di classe e alle riunioni calendarizzate

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 implementare il piano di orientamento di istituto
Priorità 2

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici



Traguardo della sezione 5 del RAV
migliorare in primis competenze matematiche nel triennio
della secondaria e proseguire acquisizione di italiano L2 per
i molti studenti stranieri

Data rilevazione 01/03/2017

Indicatori scelti valutazioni quadrimestrali a confronto cone quelle dell'a.s.
precedente

Risultati attesi miglioramento, con trend verso le fasce alte.
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV realizzare una corrispondenza oggettiva della certificazione
delle competenze acquisite con i livelli degli EQF

Data rilevazione 31/05/2017
Indicatori scelti competenze chiave e di cittadinanza
Risultati attesi favorire la crescita di cittadini corretti, consapevoli e attivi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
incremenatre la conoscenza di sè e le attitudini; migliorare
la coesione tra consiglio orientativo e scelta dello studente
e della famiglia

Data rilevazione 15/03/2017

Indicatori scelti giudizio orientativo e iscrizione al secondo ciclo a
conofronto con quelli dell'a.s. precedente

Risultati attesi maggiore corrispondenza rispetto allo scorso a.s.
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 collegio docenti
Persone coinvolte i docenti dell'istituto

Strumenti analisi documento
Considerazioni nate dalla

condivisione
faticosa la realizzazione di quanto previsto nel Pdm;
fattibilità della prosecuzione.

Momenti di condivisione interna riunioni gruppo di autovalutazione
Persone coinvolte 14 docenti

Strumenti Analisi e confronto tra Pdm scorso a.s. e revisione del Pdm



Considerazioni nate dalla
condivisione

La realizzazione del Pdm sta procedendo in linea con
quanto evidenziato nel Rav

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

pubblicazione sito web docenti, genitori e amministrazione
locale

da gennaio a
maggio

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

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

Nome Ruolo
Giuliana Bertagna docente di scuola dell'infanzia
Lucia Bucalossi docente di scuola primaria

Elisabetta Pizio docente di musica di scuola secondaria di primo grado e
funzione strumentale

Clotilde Bernardini docente di scuola primaria
Lucia Pelizzari docente di lettere scuola secondaria di primo grado
Simona Bonera docente di lettere scuola secondaria di primo grado
Denise Ledda docente di scuola primaria e funzione strumentale
Monica Gorni docente di scuola primaria e funzione strumentale
Patrizia Faceti docente di scuola primaria e funzione strumentale
Stefania Bonetti docente di scuola primaria
Antonio Bonacci docente di scuola primaria

Ornella Bertoglio docente di scuola primaria e referente di educazione alla
legalità e cittadinanza

Paola Alberti Dirigente scolastico

Paola Baldini docente di inglese scuola secondaria primo grado,
collaboratore vicario e referente valutazione

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (appartenenti sia alla scuola primaria sia alla
scuola secondaria di primo grado)

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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