
Piano di Miglioramento 2016/17
BAEE068004 1 C.D. "DE AMICIS" - BISCEGLIE

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

Effettuare periodici incontri di raccordo fra docenti
di matematica e di italiano di classi parallele. Sì

Realizzare interventi/progetti di potenziamento e
recupero in matematica e ove necessario di
italiano.

Sì

Svolgere prove strutturate fra classi parallele in
italiano e matematica per monitorare la variabilità
fra le classi e individuare quali necessitano di
interventi/progetti specifici.

Sì

Ambiente di apprendimento

Attivare gruppi cooperativi (cooperative learning)
e il tutoraggio (tutoring) per promuovere un clima
di amicizia e solidarietà nei confronti degli alunni
in difficoltà.

Sì

Predisporre modalità organizzative, tempi,
materiali, sussidi, attrezzature e ambienti
fruibili/potenziati per esperienze di recupero e
potenziamento della matematica e di italiano.

Sì

Utilizzare metodologie operative funzionali al
recupero/potenziamento in matematica e in
italiano con materiali, strumenti ed ambienti
fruibili/potenziati

Sì

Inclusione e differenziazione

Prevedere nell’organico funzionale docenti/ore per
interventi individualizzati di insegnamento della
lingua italiana per alunni di recente immigrazione.

Sì

Prevedere nell’organico funzionale docenti/ore per
interventi individualizzati di recupero o
potenziamento della matematica e dell’italiano.

Sì

Continuità e orientamento

Effettuare incontri fra i docenti dei diversi ordini di
scuola di approfondimento sui criteri di
valutazione in generale e nello specifico per
l’italiano e la matematica.

Sì

Effettuare screening o richiedere consulenze
esterne con il consenso dei genitori per il
riconoscimento di bisogni e potenzialità specifici
degli alunni.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Comunicare le priorità individuate dal RAV a tutti i
soggetti interni ed esterni alla scuola al fine di
conoscerle, comprenderle e sostenerle nel loro
perseguimento.

Sì Sì

Effettuare incontri periodici fra le figure di sistema
per coordinare i diversi interventi verso le priorità
individuate dal RAV.

Sì Sì

Incrementare le risorse finanziarie per interventi
progettuali di recupero/potenziamento nell’area
scientifico-matematica e linguistico-espressiva

Sì

Mettere a punto con le figure di sistema strumenti
di indagine e di monitoraggio funzionali
all’autovalutazione della scuola.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Creare una banca dati unitaria ed aggiornata delle
esperienze formative e degli incarichi assunti dal
personale, anche al fine di individuare
competenze disponibili per gli interventi richiesti
dal RAV.

Sì Sì

Formalizzare i gruppi o le commissioni che di fatto
operano nella scuola anche al fine di coordinare
gli specifici interventi verso le priorità individuate
dal RAV.

Sì

Promuovere la partecipazione degli insegnanti a
corsi di aggiornamento nell’area scientifico-
matematica e linguistico-espressiva, sui BES, sulle
metodologie didattiche.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Chiedere collaborazioni e contributi professionali
volontari ai genitori per coinvolgerli più
attivamente nella vita della scuola in
considerazione anche delle priorità che si è posta.

Sì

Ricercare collaborazioni senza oneri con esterni di
supporto nel recupero/potenziamento scientifico-
matematico e linguistico-espressivo.

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
Effettuare periodici incontri di raccordo
fra docenti di matematica e di italiano
di classi parallele.

4 3 12

Realizzare interventi/progetti di
potenziamento e recupero in
matematica e ove necessario di
italiano.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Svolgere prove strutturate fra classi
parallele in italiano e matematica per
monitorare la variabilità fra le classi e
individuare quali necessitano di
interventi/progetti specifici.

4 5 20

Attivare gruppi cooperativi
(cooperative learning) e il tutoraggio
(tutoring) per promuovere un clima di
amicizia e solidarietà nei confronti
degli alunni in difficoltà.

4 4 16

Predisporre modalità organizzative,
tempi, materiali, sussidi, attrezzature e
ambienti fruibili/potenziati per
esperienze di recupero e
potenziamento della matematica e di
italiano.

3 5 15

Utilizzare metodologie operative
funzionali al recupero/potenziamento in
matematica e in italiano con materiali,
strumenti ed ambienti fruibili/potenziati

4 5 20

Prevedere nell’organico funzionale
docenti/ore per interventi
individualizzati di insegnamento della
lingua italiana per alunni di recente
immigrazione.

5 5 25

Prevedere nell’organico funzionale
docenti/ore per interventi
individualizzati di recupero o
potenziamento della matematica e
dell’italiano.

5 5 25

Effettuare incontri fra i docenti dei
diversi ordini di scuola di
approfondimento sui criteri di
valutazione in generale e nello
specifico per l’italiano e la matematica.

4 4 16

Effettuare screening o richiedere
consulenze esterne con il consenso dei
genitori per il riconoscimento di bisogni
e potenzialità specifici degli alunni.

4 5 20

Comunicare le priorità individuate dal
RAV a tutti i soggetti interni ed esterni
alla scuola al fine di conoscerle,
comprenderle e sostenerle nel loro
perseguimento.

4 4 16

Effettuare incontri periodici fra le figure
di sistema per coordinare i diversi
interventi verso le priorità individuate
dal RAV.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Incrementare le risorse finanziarie per
interventi progettuali di
recupero/potenziamento nell’area
scientifico-matematica e linguistico-
espressiva

3 5 15

Mettere a punto con le figure di
sistema strumenti di indagine e di
monitoraggio funzionali
all’autovalutazione della scuola.

5 4 20

Creare una banca dati unitaria ed
aggiornata delle esperienze formative
e degli incarichi assunti dal personale,
anche al fine di individuare
competenze disponibili per gli
interventi richiesti dal RAV.

3 4 12

Formalizzare i gruppi o le commissioni
che di fatto operano nella scuola anche
al fine di coordinare gli specifici
interventi verso le priorità individuate
dal RAV.

3 3 9

Promuovere la partecipazione degli
insegnanti a corsi di aggiornamento
nell’area scientifico-matematica e
linguistico-espressiva, sui BES, sulle
metodologie didattiche.

3 5 15

Chiedere collaborazioni e contributi
professionali volontari ai genitori per
coinvolgerli più attivamente nella vita
della scuola in considerazione anche
delle priorità che si è posta.

4 4 16

Ricercare collaborazioni senza oneri
con esterni di supporto nel
recupero/potenziamento scientifico-
matematico e linguistico-espressivo.

3 4 12

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

Effettuare periodici
incontri di raccordo
fra docenti di
matematica e di
italiano di classi
parallele.

Analisi
comparative fra le
classi, azioni
concordate fra più
classi, condivisione
dei risultati in
relazione ali
interventi di
potenziamento e
recupero in
matematica e
italiano

Numero e tipologia di
incontro fra docenti di
matematica e di
italiano di classi
parallele

Raccolta e tabulazione dati relativi
alla tipologia di incontri fra docenti
di classi parallele

Realizzare
interventi/progetti
di potenziamento e
recupero in
matematica e ove
necessario di
italiano.

Realizzazione di
unità di
apprendimento in
matematica ed
italiano calibrate
sulla situazione
della classe, sui
livelli di
apprendimento
raggiunti dagli
alunni

Numero e tipologia di
Piani Didattici
Personalizzati realizzati

Raccolta documenti scolastici
(PDP) e tabulazione dati relativi
alla tipologia unità didattiche
documentate

Svolgere prove
strutturate fra
classi parallele in
italiano e
matematica per
monitorare la
variabilità fra le
classi e individuare
quali necessitano
di
interventi/progetti
specifici.

Elaborazione di
strumenti di
verifica
standardizzati
condivisi e raccolta
di dati comparativi
sui livelli di
apprendimento in
italiano e
matematica

Numero e tipologia di
prove strutturate fra
classi parallele

Raccolta delle prove strutturate
utilizzate in ciascuna interclasse.
Elaborazione dati relativi alla
comparazione dei livelli di
apprendimento

Attivare gruppi
cooperativi
(cooperative
learning) e il
tutoraggio
(tutoring) per
promuovere un
clima di amicizia e
solidarietà nei
confronti degli
alunni in difficoltà.

Utilizzo di
metodologie per la
gestione positiva
delle relazioni, per
il potenziamento
delle abilità sociali
degli alunni

Frequenza e tipologia
di metodologie
educative adottate

Raccolta ed elaborazione dati del
questionario docenti.Esame PDP e
PEI elaborati



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Predisporre
modalità
organizzative,
tempi, materiali,
sussidi,
attrezzature e
ambienti
fruibili/potenziati
per esperienze di
recupero e
potenziamento
della matematica e
di italiano.

Utilizzo di sussidi e
materiali, di
ambienti
specializzati di
facilitazione
dell’apprendimento
della matematica e
dell’italiano

Frequenza e tipologia
di sussidi e materiali, di
ambienti specializzati
utilizzati

Esame dei documenti scolastici
(registri di prenotazione, prestiti,
ecc.) di utilizzo di ambienti,
attrezzature sussidi da parte dei
docenti. Questionario docenti

Utilizzare
metodologie
operative
funzionali al
recupero/potenzia
mento in
matematica e in
italiano con
materiali,
strumenti ed
ambienti
fruibili/potenziati

Adozione di
metodologie di
facilitazione della
partecipazione
degli alunni alle
attività, di
individualizzazione
e
personalizzazione
dell’insegnamento

Frequenza e tipologia
di metodologie di
insegnamento adottate

Raccolta ed elaborazione dati del
questionario docenti. Esame PDP e
PEI elaborati

Prevedere
nell’organico
funzionale
docenti/ore per
interventi
individualizzati di
insegnamento
della lingua
italiana per alunni
di recente
immigrazione.

Elaborazione e
regolazione di
Progetti di
potenziamento
delle competenze
linguistiche per la
determinazione del
fabbisogno
dell’organico
dell’autonomia

Numero di unità di
personale in organico
potenziato assegnato e
tipologia di
utilizzazione

Esamina del “Progetto di recupero
delle abilità strumentali” . Raccolta
ed elaborazione dati questionario
docenti

Prevedere
nell’organico
funzionale
docenti/ore per
interventi
individualizzati di
recupero o
potenziamento
della matematica e
dell’italiano.

Elaborazione e
regolazione di
Progetti di
potenziamento
/recupero delle
competenze
linguistiche e
logico-
matematiche per
gli alunni in
difficoltà
(svantaggio, DSA,
sostegno) per la
determinazione del
fabbisogno
dell’organico
dell’autonomia

Numero di unità di
personale in organico
potenziato assegnato e
tipologia di
utilizzazione

Esamina del “Progetto di recupero
delle abilità strumentali”. Raccolta
ed elaborazione dati del
questionario docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Effettuare incontri
fra i docenti dei
diversi ordini di
scuola di
approfondimento
sui criteri di
valutazione in
generale e nello
specifico per
l’italiano e la
matematica.

Elaborazione di
strumenti condivisi
di comunicazione
delle valutazioni in
italiano e
matematica degli
alunni in
uscita/ingresso fra
docenti di ordini
scolastici contigui

Numero e tipologia di
incontri fra docenti di
ordini di scuola
contigui

Esame della documentazione degli
incontri (convocazioni, verbali,
materiali prodotti, schede di sintesi
, ecc.)

Effettuare
screening o
richiedere
consulenze esterne
con il consenso dei
genitori per il
riconoscimento di
bisogni e
potenzialità
specifici degli
alunni.

Individuazione
degli alunni con
BES certificati e
non

Numero e tipologia di
BES individuati

Monitoraggio esigenze attività di
recupero. Somministrazione prove
standardizzate.Esamina
certificazioni diagnostiche

Comunicare le
priorità individuate
dal RAV a tutti i
soggetti interni ed
esterni alla scuola
al fine di
conoscerle,
comprenderle e
sostenerle nel loro
perseguimento.

Pubblicazione e
diffusione dei
risultati del RAV e
delle azioni del
PdM al personale
scolastico,
all’utenza e al
pubblico

Numero e tipologia di
modalità di diffusione e
conoscenza dei risultati
del RAV e delle azioni
del PdM

Esame pubblicazioni cartacee,
multimediali, on line, verbali.
Indagini sul livello di conoscenza
del RAV e PdM

Effettuare incontri
periodici fra le
figure di sistema
per coordinare i
diversi interventi
verso le priorità
individuate dal
RAV.

Definizione delle
azioni del PdM e
verificaperiodicade
i risultati delle
azioni del PdM

Numero e tipologia di
incontri dell’unità di
autovalutazione

Esame dei verbali e dei materiali
prodotti negli incontri del nucleo di
autovalutazione

Incrementare le
risorse finanziarie
per interventi
progettuali di
recupero/potenzia
mento nell’area
scientifico-
matematica e
linguistico-
espressiva

Acquisti di beni di
consumo e servizi
per la didattica di
recupero/potenzia
mento nell’area
scientifico-
matematica e
linguistico-
espressiva

Numero e tipologia di
beni e servizi acquistati

Esame degli impegni di spesa
assunti nel Programma Annuale e
degli ordini di acquisto, dei
contratti di fornitura



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Mettere a punto
con le figure di
sistema strumenti
di indagine e di
monitoraggio
funzionali
all’autovalutazione
della scuola.

Elaborazione di
strumenti per la
raccolta dati sullo
svolgimento delle
azioni del PdM ed
elaborazione dei
dati raccolti

Numero e tipologia di
strumenti adottati dai
componenti dell’unità
di autovalutazione
(questionari, check-list,
ecc.)

Esame degli strumenti di
monitoraggio elaborati dai
responsabili del monitoraggio delle
diverse azioni

Creare una banca
dati unitaria ed
aggiornata delle
esperienze
formative e degli
incarichi assunti
dal personale,
anche al fine di
individuare
competenze
disponibili per gli
interventi richiesti
dal RAV.

Elaborazione di
curricola del
personale, tabelle
dei titoli posseduti
aggiornate sulla
base delle
esigenze
emergenti nella
scuola

Numero e tipologia di
raccolta dei dati dei
curricola

Analisi dei risultati dei monitoraggi
sulle esperienze formativo-
professionali dei docenti

Formalizzare i
gruppi o le
commissioni che di
fatto operano nella
scuola anche al
fine di coordinare
gli specifici
interventi verso le
priorità individuate
dal RAV.

Incontri di raccordo
fra i partecipanti
sulle tematiche di
interesse nelle
aree di processo
del PdM

Numero e tipologia di
incontri di gruppi di
studio, progettazione,
ecc.

Raccolta ed elaborazione dati
relativi alla tipologia dei gruppi di
studio e di lavoro

Promuovere la
partecipazione
degli insegnanti a
corsi di
aggiornamento
nell’area
scientifico-
matematica e
linguistico-
espressiva, sui
BES, sulle
metodologie
didattiche.

Iscrizione e
partecipazione a
corsi di
aggiornamento
nell’area
scientifico-
matematica e
linguistico-
espressiva, sui
BES, sulle
metodologie
didattiche

Frequenza corsi di
aggiornamento

Analisi dei risultati del
monitoraggio sulle attività di
aggiornamento svolte dai docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Chiedere
collaborazioni e
contributi
professionali
volontari ai genitori
per coinvolgerli più
attivamente nella
vita della scuola in
considerazione
anche delle priorità
che si è posta.

Interventi di
genitori esperti per
arricchimento
dell’offerta
formativa ed in
particolare nelle
aree linguistico-
espressiva e
scientifico-
matematica

Numero e tipologia
interventi genitori
esperti

Esame delle schede progettuali dei
genitori esperti

Ricercare
collaborazioni
senza oneri con
esterni di supporto
nel
recupero/potenzia
mento scientifico-
matematico e
linguistico-
espressivo.

Interventi di
esperti esterni per
arricchimento
dell’offerta
formativa nelle
aree linguistico-
espressiva e
scientifico-
matematica

Numero e tipologia
interventi esperti
esterni

Esame schede progettuali degli
esperti esterni. Analisi dei risultati
del monitoraggio sugli interventi
degli esperti esterni

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36122 Effettuare periodici
incontri di raccordo fra docenti di matematica e di italiano
di classi parallele.

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
Incontri periodici fra i docenti di matematica e di italiano di
classi parallele per lo sviluppo di azioni comuni e la
condivisione dei risultati del processo di miglioramento
delle competenze linguistiche e logico-matematiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior confronto tra docenti e offerta di medesime
opportunità formative agli alunni di classi diverse

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancata considerazione delle peculiarità di ciascuna classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione della variabilità tra classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione della personalizzazione dei curricoli



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

Progettazione per dipartimenti
disciplinari nella scuola primaria

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
Docenti di italiano e matematica dell’organico di diritto e
potenziato dell’interclasse: incontri di programmazione
didattica

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico:Pianificazione ed indirizzo degli incontri
periodici dei docenti

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

Calendarizzazione e
pianificazione degli
incontri periodici dei
docenti

Sì -
Verde

Incontri periodici fra i
docenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Rilevazione e
valutazione
dell’andamento degli
incontri periodici

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di incontri fra docenti di matematica e
di italiano di classi parallele

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione degli incontri fra i docenti svolti

Criticità rilevate

Più della metà dei docenti non ha riscontrato effetti
negativi nell’effettuare gli incontri periodici dei gruppi di
insegnamento per ambiti disciplinari. Tuttavia parte degli
interessati ha ritenuto che tale pratica abbia ridotto la
considerazione per le peculiarità di ciascuna classe e per la
personalizzazione dei curricoli.

Progressi rilevati

Gli incontri periodici di raccordo tra docenti di matematica
e di italiano di classi parallele (per ambiti disciplinari) sono
stati effettuati periodicamente. Gli incontri hanno prodotto
effetti positivi quali il confronto proficuo tra colleghi della
stessa disciplina e l’offerta di medesime opportunità
formative per gli alunni di classi differenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre dare continuità agli incontri dei docenti delle classi
parallele e delle stesse discipline per favorire sempre più il
confronto positivo e gli scambi di informazioni e materiali di
lavoro fra colleghi.

Data di rilevazione 15/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero e tipologia di incontri fra docenti di matematica e
di italiano di classi parallele

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione degli incontri fra i docenti svolti

Criticità rilevate
In alcuni casi sono sorte difficoltà nel confronto positivo tra
colleghi della stessa disciplina e la tendenza ad omologare
il curricolo per tutti gli alunni della classe.

Progressi rilevati
Nel corso del quadrimestre sono stati svolti gli incontri dei
gruppi di insegnamento articolati per ambiti disciplinari.
Quasi tutti i docenti hanno dichiarato che ciò ha favorito un
confronto positivo tra colleghi della stessa disciplina.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario favorire sempre più le opportunità di
confronto fra docenti delle stesse discipline, per offrire le
medesime opportunità formative agli alunni di classi
diverse, ma differenziando ove necessario i curricoli di
studio.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36103 Realizzare
interventi/progetti di potenziamento e recupero in
matematica e ove necessario di italiano.

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
Progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di
potenziamento e recupero in italiano e matematica nelle
classi interessate dal processo di miglioramento delle
competenze linguistiche e logico-matematiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Superamento da parte degli alunni in difficoltà di carenze
negli apprendimenti di base

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Differenziazione temporanea dei percorsi di apprendimento
degli alunni con difficoltà rispetto alla classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena integrazione nelle attività scolastiche della classe
degli alunni con difficoltà di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Protrarsi nel tempo della differenziazione dei processi di
apprendimento per gli alunni in difficoltà di apprendimento

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Didattica individualizzata e
personalizzata per tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni; 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;

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
Docenti di italiano e matematica dell’organico di diritto e
potenziato della classe:programmazione e svolgimento
delle attività didattiche

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: Pianificazione ed indirizzo della
programmazione e della valutazione dei docenti

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 684 Dotazione ordinaria MIUR



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progettazione degli
interventi didattici di
potenziamento e
recupero

Sì -
Verde

Realizzazione degli
interventi didattici di
potenziamento e
recupero

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Valutazione –
regolazione degli
interventi didattici di
potenziamento e
recupero

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di Piani Didattici Personalizzati realizzati

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sulla personalizzazione della didattica

Criticità rilevate

In più della metà dei casi di alunni con BES è stato redatto
un Piano Didattico Personalizzato, poiché sono stati
preferiti ancora percorsi di didattica flessibile. Infatti si sono
riscontrate difficoltà nel gestire attività completamente
differenziate all’interno delle classi e vissuti di disagio da
parte degli alunni.

Progressi rilevati

L’utilizzazione della “didattica flessibile” negli strumenti,
nelle strategie, nella semplificazione dei contenuti,
all’occorrenza adattati ai bisogni ed alle esigenze specifiche
degli alunni con difficoltà di apprendimento, ha consentito
agli alunni di vivere con maggiore serenità il proprio
percorso didattico e in molti casi di superare gradualmente
le proprie difficoltà.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre formalizzare maggiormente i percorsi di didattica
flessibile, ridefinire le modalità di attuazione degli
interventi individualizzati di recupero e le forme di
documentazione degli stessi

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di Piani Didattici Personalizzati realizzati

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sulla personalizzazione della didattica

Criticità rilevate

Per pochi alunni con BES viene redatto un Piano Didattico
Personalizzato, preferendosi una “didattica flessibile”
all’interno del curricolo comune. Si riscontrano difficoltà di
gestione della classe durante lo svolgimento di attività
differenziate.

Progressi rilevati

La totalità dei docenti dichiara di utilizzare una “didattica
flessibile” negli strumenti, nelle strategie, nella
semplificazione dei contenuti che vengono, di volta in volta,
adattati a bisogni ed esigenze specifiche degli alunni con
difficoltà di apprendimento. Questi, pertanto, vivono più
serenamente il proprio percorso didattico riuscendo spesso
a superare gradualmente le proprie difficoltà.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario rielaborare, ove richiesto, i percorsi di
didattica flessibile in Piani Didattici Personalizzati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36123 Svolgere prove
strutturate fra classi parallele in italiano e matematica per
monitorare la variabilità fra le classi e individuare quali
necessitano di interventi/progetti specifici.

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
Costruzione e somministrazione di prove standardizzate di
verifica periodica dei risultati delle classi in relazione al
processo di alle competenze linguistiche e logico-
matematiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Omogeneità e oggettività dei criteri valutativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Minor aderenza delle prove alle esperienze formative di
ciascuna classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Maggiore oggettività degli esiti scolastici certificati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Valutazione parziale dei progressi individuali



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

Valutazione standardizzata
(comparabile) fra le classi

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;

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

Docente responsabile di f.s. di sostegno alunni con BES
(attività aggiuntiva): ricerca di strumenti oggettivi di
valutazione. Docenti dell’organico di diritto e potenziato in
italiano e matematica: predisposizione e somministrazione
prove oggettive

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico:promozione della ricerca e
dell’adozione di strumenti oggettivi di valutazione

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



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

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

Predisposizione e
somministrazione
delle prove
strutturate in
ingresso con funzione
diagnostica

Sì -
Verde

Predisposizione e
somministrazione
delle prove
strutturate con
funzione regolativa

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Predisposizione e
somministrazione
delle prove
strutturate con
funzione certificativa

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di prove strutturate fra classi parallele

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sulle prove di verifica/valutazione
strutturate adottate



Criticità rilevate

E’ stato registrato il persistere di una certa difficoltà nel
programmare, concordare e organizzare prove finali
standardizzate per classi parallele. Questa difficoltà è
derivata dall’utilizzo di testi scolastici non comuni, dai
differenti tempi e ritmi dell’andamento delle attività
didattiche nelle classi, dagli svariati modi di intendere le
prove di verifica.

Progressi rilevati

Quasi tutti i docenti hanno continuato ad effettuare, in
italiano e matematica, prove strutturate concordate e
comuni per classi parallele al fine di valutare i risultati
conseguiti dagli alunni a conclusione dell’anno scolastico.
Molti docenti hanno somministrato prove strutturate per
classi parallele anche nelle altre discipline. Tale pratica ha
favorito omogeneità e oggettività nei criteri valutativi
adottati e una maggiore oggettività degli esiti scolastici
finali certificati.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre proseguire nella sensibilizzazione all’utilizzo di
prove standardizzate per classi parallele con l’obiettivo
condiviso di ridurre le differenze fra le classi e fornire
maggiore supporto a quelle maggiormente bisognose.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di prove strutturate fra classi parallele

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sulle prove di verifica/valutazione
strutturate adottate

Criticità rilevate

Le prove di verifica standardizzate o concordate non sono
state adottate in tutte le classi, poiché si è ritenuto che
implicassero una minore aderenza alle esperienze
formative di ciascuna classe e, a breve distanza, una
valutazione parziale dei progressi individuali.

Progressi rilevati

La quasi totalità dei docenti ha effettuato nella propria
classe prove strutturate in italiano e matematica ,
concordate per classi parallele, sia in ingresso per valutare
la situazione di partenza, sia in itinere al fine di valutare i
risultati conseguiti al termine del primo quadrimestre.
Inoltre, anche molti docenti delle altre discipline hanno
somministrato prove strutturate per classi parallele. Ciò ha
favorito omogeneità e oggettività dei criteri valutativi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre una maggiore sensibilizzazione all’utilizzo di prove
di verifica standardizzate o concordate e una loro
estensione a tutte le classi parallele, al fine di condividere
risultati oggettivi ed effettuare un confronto documentato
con gli esiti delle prove Invalsi.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36108 Attivare gruppi
cooperativi (cooperative learning) e il tutoraggio (tutoring)
per promuovere un clima di amicizia e solidarietà nei
confronti degli alunni in difficoltà.



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
Adozione di metodologie educative e di insegnamento per
favorire in classe un clima positivo, promuovere rapporti
amicali e reti di solidarietà (cooperative learning, tutoring)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo della fiducia nelle proprie capacità e della
motivazione ad apprendere “con i coetanei”

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Frammentazione del gruppo classe in gruppi di livello di
apprendimento e/o interesse

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Stabilizzazione dell’autostima e sviluppo della fiducia
nell’altro, aumento della motivazione ad apprendere

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Enfatizzazione e irrigidimento delle differenze e dei ruoli
degli alunni tutor e degli alunni ‘sostenuti’

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

Adozione di strategie che si avvalgono
di apporti delle moderne scienze
dell’educazione

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;

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 Docenti dell’organico di diritto e potenziato della classe:
attività didattiche ed educative con specifiche metodologie

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Dirigente scolastico: promozione e coordinamento
dell’analisi dei bisogni degli alunni e del la ricerca di
soluzioni didattico-organizzative

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

Scelta delle
metodologie
educative per le
attività di inclusione,
nell’ambito dei
gruppi di
insegnamento e della
programmazione
didattica individuale

Sì -
Verde

Adozione delle
metodologie
educative concordate
o programmate.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica degli esiti e
dell’efficacia delle
metodologie adottate

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza e tipologia di metodologie educative adottate

Strumenti di misurazione Questionario docenti. Tabelle tabulazione dati questionario
docenti, PDP e PEI elaborati.

Criticità rilevate

Una parte contenuta dei docenti ha attivato solo
occasionalmente specifiche metodologie per la gestione
positiva delle relazioni interpersonali e per la promozione e
potenziamento delle abilità sociali degli alunni, nelle
situazioni episodiche di conflittualità.

Progressi rilevati

La quasi totalità dei docenti ha continuato per tutto l’anno
scolastico ad attivare gruppi cooperativi e/o il tutoraggio fra
gli alunni per promuovere un clima di amicizia e solidarietà
nei confronti di quelli in difficoltà. E’ prevalsa l’adozione del
lavoro di gruppo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica il ricorso da parte dei docenti a tutto il repertorio
di strategie educative di matrice cognitivo-comportamentali
e sistemico-relazionali per promuovere e potenziare le
abilità sociali degli alunni.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza e tipologia di metodologie educative adottate

Strumenti di misurazione Questionario docenti. Tabelle tabulazione dati questionario
docenti, PDP e PEI elaborati.

Criticità rilevate
Solo occasionalmente sono state attivate specifiche
metodologie per la gestione positiva delle relazioni e per la
promozione e potenziamento delle abilità sociali degli
alunni, privilegiando le interazioni centrate sul compito.

Progressi rilevati
Quasi tutti i docenti hanno attivato gruppi cooperativi e/o il
tutoraggio per promuovere un clima di amicizia e
solidarietà nei confronti degli alunni in difficoltà attraverso
il lavoro di gruppo e la didattica laboratoriale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica una maggiore frequenza dell’utilizzo di
metodologie educative diversificate, quali “pear to pear”,
“circle time”, metodo ABA, ecc.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36106 Predisporre modalità
organizzative, tempi, materiali, sussidi, attrezzature e
ambienti fruibili/potenziati per esperienze di recupero e



potenziamento della matematica e di italiano.

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

Predisposizione e organizzazione di laboratori atti a
promuovere il codice espressivo verbale e il pensiero
logico-matematico con l’uso di materiali e sussidi, dei
laboratori, della biblioteca, dell’auditorium, di risorse del
territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della motivazione allo studio, della partecipazione
attiva, del confronto e della collaborazione degli alunni.
Adozione di codici comunicativi congeniali a diversi stili di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento dei consumi di materiali, usura e frequente
malfunzionamento delle attrezzature, affollamento delle
strutture

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di competenze operative, del sapere pratico e
situato. Possesso dei diversi codici comunicativi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Costi insostenibili per materiali di consumo, manutenzione
e rinnovo sussidi, attrezzature, strutture

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

Centralità degli ambienti di
apprendimento

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Animatore digitale, docente referente di biblioteca e
sussidi: (attività aggiuntive) predisposizione materiali ed
attrezzature per la didattica. Docenti di italiano e
matematica delle classi: progettazione e realizzazione di
attività laboratoriali.



Numero di ore aggiuntive presunte 19
Costo previsto (€) 332.5
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaboratori scolastici: (attività aggiuntive) servizi di
fotocopisteria e predisposizione attrezzature

Numero di ore aggiuntive presunte 36
Costo previsto (€) 450
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: assegnazione incarichi didattico-
organizzativi ai docenti e ai collaboratori scolastici

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 600 Finanziamenti FESR per progettazione e
collaudo

Attrezzature 20538.7 Finanziamenti FESR per ambienti digitali
Servizi 2854 Dotazione ordinaria MIUR
Altro 3400 Dotazione ordinaria MIUR

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

Pianificazione ed
organizzazione delle
modalità di fruizione
dei sussidi, delle
attrezzature e degli
ambienti comuni
della scuola e delle
strutture del
territorio

Sì -
Verde



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

Fruizione di
materiali, sussidi,
attrezzature,
ambienti e strutture
per le attività
didattiche
programmate

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio
sull’utilizzo di
sussidi, attrezzature,
degli ambienti della
scuola e delle
strutture del
territorio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Frequenza e tipologia di sussidi e materiali, di ambienti
specializzati utilizzati

Strumenti di misurazione Registri di prenotazione, prestito utilizzo sussidi,
attrezzature, ambienti specializzati. Questionario docenti

Criticità rilevate

Anche nel secondo quadrimestre l’utilizzazione della
biblioteca è stata contenuta e quella del laboratorio
scientifico è stata solo occasionale. E’ aumentata altresì
l’esigenza di un miglioramento del servizio di distribuzione
dei sussidi.

Progressi rilevati

Nella seconda parte dell’anno scolastico si è registrato
comunque un lieve incremento nell’utilizzo della biblioteca.
Gran parte dei docenti si è servita di sussidi e strumenti
didattici della scuola per rendere più efficace
l’insegnamento dell’italiano e della matematica. Gli
ambienti più utilizzati per attività didattiche con maggiori
ricadute nelle aree linguistico-espressive e logico-
matematiche sono risultati ancora l’Aula Magna e il
laboratorio informatico.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Pur permanendo la necessità di una più agevole fruizione
della biblioteca scolastica, è stata rilevata anche l’esigenza
di promuovere partenariati con le librerie presenti sul
territorio cittadino per organizzare incontri di lettura
animata e/o incontri con gli autori. Occorre inoltre
organizzare meglio e semplificare la fruizione dei sussidi
scolastici, degli strumenti e dei laboratori, come
ammodernare e ampliare gli stessi.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Frequenza e tipologia di sussidi e materiali, di ambienti
specializzati utilizzati

Strumenti di misurazione Registri di prenotazione, prestito utilizzo sussidi,
attrezzature, ambienti specializzati. Questionario docenti

Criticità rilevate

La biblioteca e il laboratorio scientifico con la relativa
strumentazione, non sono stati utilizzati molto dalla
maggior parte dei docenti, che si sono avvalsi di dotazioni
personali o delle classi per realizzare le esperienze
didattiche.

Progressi rilevati

Gran parte dei docenti ha utilizzato sussidi e strumenti
didattici della scuola per l’insegnamento di italiano e
matematica rivolto all’intera classe (in particolar modo
strumenti multimediali e materiali strutturali e non). Gli
ambienti più utilizzati per attività didattiche con ricadute
nelle aree linguistico-espressive e logico-matematiche sono
stati l’Aula Magna e il Laboratorio informatico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vi è la necessità di promuovere un maggior utilizzo dei libri
della biblioteca, l’informazione sui sussidi presenti a scuola,
l’ammodernamento e la manutenzione degli stessi, il loro
prestito e la puntuale restituzione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36107 Utilizzare metodologie
operative funzionali al recupero/potenziamento in
matematica e in italiano con materiali, strumenti ed
ambienti fruibili/potenziati

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

Adattamento ed organizzazione funzionale del contesto di
apprendimento, insegnamento individualizzato e
personalizzato, adozione di tecniche espressive,
linguistiche e comunicative, di ricerca e sperimentazione, di
risoluzione dei problemi, ecc.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Parziale recupero/potenziamento delle abilità strumentali
inizialmente analizzate come deficitarie o bisognose di
consolidamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Percezione negativa dell’eterogeneità del gruppo classe e
delle conseguenti differenti strategie adottate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pieno raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal
ciclo di istruzione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eterogeneità dei percorsi formativi percepita come
elemento discriminatorio e penalizzante

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

Adozione di strategie che si avvalgono
di apporti delle moderne scienze
dell’educazione

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Docenti di italiano e matematica dell’organico di diritto e
potenziato della classe: attività didattiche ed educative con
specifiche metodologie, individualizzate e personalizzate

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: indirizzi ai docenti per l’adozione di
metodologie specifiche di insegnamento

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

Scelta delle
metodologie di
insegnamento per le
attività di recupero,
nell’ambito dei
gruppi di
insegnamento e della
programmazione
didattica individuale

Sì -
Verde

Adozione delle
metodologie di
insegnamento
concordate o
programmate

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica degli esiti e
dell’efficacia delle
metodologie
adottate.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenza e tipologia di metodologie di insegnamento
adottate

Strumenti di misurazione Questionario docenti. Tabelle tabulazione dati questionario
docenti, PDP e PEI elaborati.

Criticità rilevate

Anche al termine dell’anno scolastico i docenti hanno fatto
contenuto ricorso alla modalità e – learning di
insegnamento/apprendimento come metodologia di
facilitazione, di individualizzazione e personalizzazione dei
percorsi di apprendimento, preferendo metodologie di
interscambio interpersonale con e fra gli alunni.

Progressi rilevati

Nel secondo quadrimestre i docenti hanno prediletto
metodologie facilitanti la partecipazione di tutti gli alunni
alle attività didattiche, quali la personalizzazione dei
percorsi di apprendimento, la lezione dialogata, la
costruzione di schemi di sintesi (es. mappe concettuali) e il
rinforzo positivo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Va promossa l’integrazione delle metodologie didattiche
classiche con quelle digitali al fine di utilizzare tutto l’ampio
repertorio di strategie di insegnamento /apprendimento
oggi disponibile.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Frequenza e tipologia di metodologie di insegnamento
adottate

Strumenti di misurazione Questionario docenti. Tabelle tabulazione dati questionario
docenti, PDP e PEI elaborati.

Criticità rilevate
Vi è stato un contenuto ricorso alle TIC come strumenti di
facilitazione, di individualizzazione e personalizzazione
dell’insegnamento.

Progressi rilevati

Tra le metodologie di insegnamento individualizzato è stata
prediletta, al fine di promuovere la partecipazione di tutti
gli alunni, l’adozione di alcuni strumenti compensativi e di
facilitazione dei compiti, quali la costruzione di schemi di
sintesi, di mappe concettuali, ecc. e la lezione dialogata.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica un maggiore utilizzo di tecnologia informatica
nelle attività di individualizzazione e personalizzazione
dell’insegnamento.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36109 Prevedere nell’organico
funzionale docenti/ore per interventi individualizzati di
insegnamento della lingua italiana per alunni di recente
immigrazione.

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
Progettazione e verifica collegiale di interventi didattici con
l’organico funzionale per l’insegnamento della lingua
italiana ad alunni di recente immigrazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione dei tempi di apprendimento della lingua italiana
per gli alunni stranieri attraverso l’intervento congiunto dei
docenti dell’organico potenziato

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Discontinuo espletamento dell’intervento di insegnamento
dell’italiano come L2 da parte dei docenti dell’organico
potenziato a causa dell’utilizzo nelle supplenze brevi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Percorso agevole di completa inclusione degli alunni di
recente immigrazione all’interno del gruppo classe e
padronanza linguistica italiana

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Tempi di realizzazione incerti del percorso di inclusione
degli alunni di recente immigrazione all’interno del gruppo
classe

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

Utilizzo dell’organico dell’autonomia p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come
lingua seconda;

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 Collegio dei docenti: progettazione dell’offerta formativa,
valutazione dei risultati dell’attività di insegnamento

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Dirigente scolastico: pianificazione ed indirizzo della
progettazione e dell’organizzazione didattica per gli alunni
con BES

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

Elaborazione ed
approvazione
collegiale del
“Progetto di
recupero delle abilità
strumentali”

Sì -
Verde

Organizzazione delle
modalità attuative
del Progetto
(utilizzazione
dell’organico
potenziato)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica
dell’attuazione del
“Progetto di
recupero delle abilità
strumentali"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di unità di personale in organico potenziato
assegnato e tipologia di utilizzazione

Strumenti di misurazione
Tabelle di sintesi delle modalità organizzative ed attuative
del “Progetto di recupero delle abilità strumentali” .
Questionario docenti.

Criticità rilevate

Anche nel secondo quadrimestre i docenti designati per il
progetto di recupero e potenziamento delle competenze
linguistiche degli alunni stranieri hanno alternato tali
interventi con le sostituzioni giornaliere del personale
assente.

Progressi rilevati

Il contenuto numero di docenti che hanno avuto alunni
stranieri nelle proprie classi o destinati al progetto specifico
di inclusione, ha effettuato costantemente interventi
individualizzati di recupero delle abilità strumentali, con
una particolare attenzione per gli alunni di recente
immigrazione inseriti nel nostro contesto scolastico a cui è
stato destinato uno specifico monte ore per la realizzazione
del progetto di recupero linguistico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica l’utilizzo esclusivo delle ore di contemporaneità
dei docenti designati, per la realizzazione del progetto di
potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni
di recente immigrazione.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di unità di personale in organico potenziato
assegnato e tipologia di utilizzazione

Strumenti di misurazione
Tabelle di sintesi delle modalità organizzative ed attuative
del “Progetto di recupero delle abilità strumentali” .
Questionario docenti.

Criticità rilevate
I docenti impegnati per il progetto di potenziamento delle
competenze linguistiche per gli alunni stranieri sono stati
utilizzati, quando necessario, anche per le supplenze
giornaliere.

Progressi rilevati
Agli alunni di recente immigrazione inseriti nel nostro
contesto scolastico è stato destinato uno specifico e
significativo monte ore per la realizzazione del progetto di
potenziamento delle competenze linguistiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica un utilizzo più continuativo delle ore di
contemporaneità dei docenti per la realizzazione del
progetto di potenziamento delle competenze linguistiche
degli alunni di recente immigrazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36110 Prevedere nell’organico



funzionale docenti/ore per interventi individualizzati di
recupero o potenziamento della matematica e dell’italiano.

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
Progettazione e verifica collegiale di interventi didattici con
l’organico funzionale per il potenziamento /recupero delle
competenze linguistiche e logico-matematiche per gli
alunni in difficoltà (svantaggio, DSA, sostegno)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adattamento facilitato dell’insegnamento ai diversi stili
apprenditivi e ai bisogni formativi di ciascun allievo
attraverso l’intervento congiunto dei docenti dell’organico
potenziato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Discontinuo espletamento degli interventi di recupero e
potenziamento da parte dei docenti dell’organico
potenziato a causa dell’utilizzo nelle supplenze brevi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Percorso di agevole di completo recupero/ potenziamento
degli apprendimenti di tutti gli alunni in italiano e
matematica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Tempi di realizzazione incerti del percorso di
potenziamento degli apprendimenti di tutti gli alunni in
italiano e matematica

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

Utilizzo dell’organico dell’autonomia
a. valorizzazione delle competenze linguistiche b.
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Collegio dei docenti: progettazione dell’offerta formativa,
valutazione dei risultati dell’attività di insegnamento

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Dirigente scolastico: Pianificazione ed indirizzo della
progettazione e dell’organizzazione didattica per gli alunni
con BES

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

Elaborazione ed
approvazione
collegiale del
“Progetto di
recupero delle abilità
strumentali

Sì -
Verde

Organizzazione delle
modalità attuative
del Progetto
(utilizzazione
dell’organico
potenziato

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Verifica
dell’attuazione del
“Progetto di
recupero delle abilità
strumentali”

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di unità di personale in organico potenziato
assegnato e tipologia di utilizzazione

Strumenti di misurazione
Tabelle di sintesi delle modalità organizzative ed attuative
del “Progetto di recupero delle abilità strumentali”.
Questionario docenti.

Criticità rilevate
La maggior parte dei docenti ha effettuato durante le ore di
contemporaneità interventi individualizzati di recupero
delle abilità strumentali, se non impegnato nelle supplenze,
per un’ora settimanale.

Progressi rilevati

Anche nel secondo quadrimestre, a tutti gli alunni in
difficoltà di tutte classi sono stati assicurati dai docenti di
classe, interventi individualizzati di recupero delle abilità
strumentali, con un miglioramento finale del rendimento
scolastico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica un incremento delle ore settimanali di
potenziamento /recupero delle competenze linguistiche e
logico-matematiche per gli alunni in difficoltà,
compatibilmente con le esigenze dettate dalle supplenze
brevi e saltuarie, anche con il ricorso a gruppi di livello.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di unità di personale in organico potenziato
assegnato e tipologia di utilizzazione

Strumenti di misurazione
Tabelle di sintesi delle modalità organizzative ed attuative
del “Progetto di recupero delle abilità strumentali”.
Questionario docenti.

Criticità rilevate
Gli interventi di recupero/potenziamento delle competenze
linguistiche e logico-matematiche sono stati effettuati dalla
maggior parte dei docenti in forma discontinua, cioè
quando non impegnata in supplenze.



Progressi rilevati
Quasi tutti i docenti, durante le ore settimanali di
contemporaneità, hanno effettuato interventi
individualizzati di recupero delle abilità strumentali, per gli
alunni delle proprie classi in difficoltà.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si auspica una precisa elaborazione e regolazione dei
Progetti di potenziamento /recupero delle competenze
linguistiche e logico-matematiche per gli alunni in difficoltà,
con una razionalizzazione dell’utilizzo delle ore di
contemporaneità dei docenti dell’organico funzionale, da
riservare agli alunni con maggiori difficoltà .

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36111 Effettuare incontri fra i
docenti dei diversi ordini di scuola di approfondimento sui
criteri di valutazione in generale e nello specifico per
l’italiano e la matematica.

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
Incontri fra docenti di ordini scolastici contigui per scambi
di informazioni sui livelli di apprendimento degli alunni in
italiano e matematica, mediante l’utilizzo di strumenti
/criteri condivisi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coerenza nella valutazione degli alunni in uscita/ingresso in
italiano e nella matematica nei due ordini scolastici contigui

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti di condizionamento nella valutazione degli alunni nel
passaggio ad altro ordine di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Continuità degli interventi formativi per gli alunni in
uscita/ingresso in italiano e nella matematica nei due ordini
scolastici contigui

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione della specificità di ciascun ordine di 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

Raccordi in verticale fra scuole di
ordine contiguo



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
Docente responsabile di f.s. per la continuità (attività
aggiuntiva): coordinamento incontri. Docenti di italiano e
matematica delle classi ponte:progettazione e scambio
valutazioni con docenti di altro ordine di scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 105
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: collaborazione con i dirigenti delle
scuole di diverso ordine

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

Progettazione delle
attività finalizzate a
curare il passaggio
degli gli alunni da un
ordine di scuola
all’altro

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri fra i docenti
di diverso ordine per
concordare iniziative
comuni, scambi di
informazioni sui
livelli di
apprendimento e sul
comportamento degli
alunni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio degli
incontri svolti fra i
docenti dei diversi
ordini, sugli
strumenti/criteri di
valutazione condivisi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di incontri fra docenti di ordini di scuola
contigui

Strumenti di misurazione
Raccolta documentazione degli incontri fra docenti di ordini
di scuola contigui (convocazioni, verbali, materiali prodotti,
schede di sintesi , ecc.)

Criticità rilevate

Nel secondo quadrimestre più di due terzi dei docenti ha
effettuato incontri con i colleghi delle classi ponte, mentre
la restante parte si è riservata di intervenire
successivamente. Con le scuole secondarie di 1° grado non
sono stati elaborati criteri valutativi o prove d’ingresso
comuni standardizzate, pur esprimendo tali scuole
valutazioni diverse dalla nostra sulla preparazione degli
alunni in grammatica, matematica e inglese.



Progressi rilevati

I continui rapporti di collaborazione e di fiducia con i
referenti delle classi ponte hanno reso possibile la
realizzazione delle attività finalizzate a facilitare il
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. La
gradualità delle attività svolte ha reso possibile il
superamento delle prevedibili ansie e aspettative dei
ragazzi, delle loro famiglie e gli stessi docenti. I docenti
dell’ordine scolastico successivo hanno avuto la preziosa
opportunità di poter conoscere anticipatamente i futuri
alunni. Sono state elaborate griglie di osservazione
sintetica dei livelli di apprendimento e del comportamento
che garantiranno ad ogni studente un percorso formativo
unitario all’interno del sistema scolastico di base.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario che si giunga a condividere prove di ingresso
di italiano e matematica nel passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria, per uniformare i criteri di
valutazione dei due ordini scolastici.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di incontri fra docenti di ordini di scuola
contigui

Strumenti di misurazione
Raccolta documentazione degli incontri fra docenti di ordini
di scuola contigui (convocazioni, verbali, materiali prodotti,
schede di sintesi , ecc.)

Criticità rilevate
La partecipazione dei docenti delle classi ponte agli incontri
di continuità educativa è stata discontinua e ciò non ha
consentito un completo scambio di informazioni.

Progressi rilevati
La collaborazione fra i docenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado ha reso possibile
l’espletamento degli interventi progettuali di continuità
educativa.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Nel secondo quadrimestre la comunicazione fra i docenti
dei diversi ordini di scuola dovrà coinvolgere tutti i docenti
delle classi ponte ed essere centrata sulle valutazioni degli
apprendimenti ed in particolare di quelli relativi alla lingua
italiana e alla matematica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36112 Effettuare screening o
richiedere consulenze esterne con il consenso dei genitori
per il riconoscimento di bisogni e potenzialità specifici degli
alunni.

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
Rilevazione dei BES presenti nella scuola attraverso
monitoraggi interni, confronti sui casi, consulenza e
supporto, orientamento ai docenti e genitori, invii a
consulenze esterne

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riconoscimento tempestivo di alunni con BES e
conseguente previsione tempestiva di interventi “ad hoc”

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ridotta considerazione dei diversi naturali ritmi di
apprendimento. Prove di verifica non sufficienti o adeguate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costante monitoraggio delle situazioni critiche ed
orientamento dei docenti e dei genitori in rapporto alle fasi
evolutive dell’alunno e alle difficoltà emergenti nel
processo di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

“Medicalizzazione" delle difficoltà di apprendimento, delega
agli “specialisti”

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

Riconoscimento dei bisogni educativi
speciali degli alunni

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;

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
Docente responsabile di f.s. di sostegno alunni con BES
(attività aggiuntiva):supporto nell’analisi dei BES. Docenti
delle classi: valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: attivazione di forme e presidi di
orientamento educativo

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

Incontri dei gruppi di
insegnamento e di
lavoro per l’analisi
della situazione di
partenza delle classi
e delle certificazioni
diagnostiche.
Elaborazione e
somministrazione di
prove d’ingresso.

Sì -
Verde

Raccolta delle
esigenze di recupero,
supporto operativo ai
docenti per la
gestione di casi
significativi e
rilevanti. Indicazioni
orientative per i
genitori per eventuali
accertamenti
diagnostici. Analisi di
eventuali nuove
certificazioni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio sui
bisogni educativi
speciali rilevati a
scuola

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di BES individuati

Strumenti di misurazione
Tabelle tabulazione dati delle esigenze di attività di
recupero. Prove standardizzate. Tabelle di sintesi delle
certificazioni diagnostiche.

Criticità rilevate
Anche nel secondo quadrimestre è risultato ancora
difficoltoso attivare i genitori di alcuni alunni , afffinchè
avviassero le procedure di accertamento clinico/diagnostico
dei bisogni speciali dei loro figli in difficoltà.

Progressi rilevati

Nel corso di tutto l’anno scolastico, in occasione degli
incontri sistematici e periodici scuola-famiglia e ogni
qualvolta è stato necessario i docenti hanno riferito ai
genitori sull’andamento scolastico dei loro figli e su
eventuali bisogni educativi emergenti, al fine di attivare
quanto prima ogni servizio e supporto utile per lo sviluppo
positivo e la piena inclusione degli alunni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ utile organizzare corsi di formazione/aggiornamento sia
per i docenti che per i genitori, al fine di acquisire una
maggiore conoscenza e una chiara comprensione dei
bisogni educativi speciali.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di BES individuati

Strumenti di misurazione
Tabelle tabulazione dati delle esigenze di attività di
recupero. Prove standardizzate. Tabelle di sintesi delle
certificazioni diagnostiche.

Criticità rilevate
Non sempre è risultata agevole l’attivazione dei genitori
per l’iter diagnostico di riconoscimento di bisogni educativi
speciali e delle potenzialità specifiche degli alunni da parte
degli Enti preposti e competenti.

Progressi rilevati

I docenti si sono impegnati in maniera assidua, nel rilevare
e comunicare ai genitori i bisogni educativi emergenti degli
alunni che necessitavano di approfondimenti specialistici, e
ad adottare preventivamente una didattica flessibile per il
possibile recupero delle competenze deficitarie.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre promuovere una maggiore informazione per i
genitori sui bisogni educativi speciali degli alunni e degli
sugli interventi diagnostici, riabilitativi, di sostegno previsti.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #36113 Comunicare le priorità
individuate dal RAV a tutti i soggetti interni ed esterni alla
scuola al fine di conoscerle, comprenderle e sostenerle nel
loro perseguimento.

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
Comunicazione e pubblicizzazione attraverso diversi canali
e modalità dei risultati dell’autovalutazione all’interno e
all’esterno della scuola per il coinvolgimento e sostegno
attivo al PdM

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza da parte di tutti gli attori, interni ed esterni, del
proprio ruolo nell’ambito del PdM

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza delle priorità e delle azioni del PdM ristretta
agli addetti ai lavori

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena consapevolezza della corresponsabilità nella
realizzazione del PdM

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Considerazione marginale del PdM della scuola rispetto ad
emergenze estemporanee e dispersive

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

Adozione del sistema di valutazione
nazionale delle scuole

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
Docenti responsabili di f.s. (attività aggiuntiva): produzione
di materiali e documenti informativi, diffusione delle
informazioni

Numero di ore aggiuntive presunte 26
Costo previsto (€) 445
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Direttore dei servizi amministrativi e generali:
collaborazione nella promozione della diffusione delle
informazioni

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: promozione della diffusione delle
informazioni

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

Presentazione agli
OO.CC. delle priorità
e degli obiettivi del
RAV

Sì -
Verde

Elaborazione e
pubblicizzazione
interna ed esterna
del PdM

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Verifica del livello di
diffusione e
coinvolgimento degli
attori del PdM

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 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di modalità di diffusione e conoscenza
dei risultati del RAV e della azioni del PdM

Strumenti di misurazione
Ricerca pubblicazioni su documenti, siti, verbali, ecc.
Questionari rivolti al personale scolastico e all’utenza.
Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate

Anche nel secondo quadrimestre il canale informativo dei
siti web (sito istituzionale, “Scuola in chiaro”) è risultato
poco utilizzato per l’aggiornamento collettivo sulle priorità
del RAV e sull’andamento del PdM, essendo preferite altre
modalità di informazione. Il personale ATA si è sentito
impegnato in misura più contenuta nelle azioni del PdM.

Progressi rilevati

Anche nel secondo quadrimestre il personale Docente ed
ATA è stato ben informato su RAV e PdM. I docenti hanno
continuato a considerare prioritaria la riduzione della
variabilità interna nei risultati delle Prove INVALSI e il
personale ATA si è associato. Le informazioni sul RAV e sul
PdM sono state acquisite prevalentemente dai docenti nelle
riunioni e tramite circolari, dal personale ATA negli
interscambi con il nucleo di autovalutazione. I docenti si
sono sentiti più impegnati sul versante didattico del PdM :
recupero, metodologie di insegnamento, organico
potenziato , ma anche dalle attività funzionali quali gli
incontri periodici di verifica e confronto, i corsi di
aggiornamento . Vi è stato ancora un costante scambio di
informazioni sull’andamento del PdM all’interno dei consigli
di classe e di interclasse. La maggioranza dei genitori
intervistati ha ritenuto soddisfacente l’informazione sulle
priorità e sugli obiettivi del PdM della scuola (riunioni, sito
web)



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre promuovere l’utilizzo di canali informativi sul web
per consentire un’informazione più personalizzata e più
riflessiva sulle priorità della scuola, affinché ciascuno abbia
piena consapevolezza dei propri compiti e responsabilità
all’interno delle azioni di miglioramento della scuola.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di modalità di diffusione e conoscenza
dei risultati del RAV e della azioni del PdM

Strumenti di misurazione
Ricerca pubblicazioni su documenti, siti, verbali, ecc.
Questionari rivolti al personale scolastico e all’utenza.
Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate

Un ristretto numero di unità di personale non ha
partecipato alle attività di monitoraggio sul livello di
diffusione e conoscenza del RAV e PdM, quantunque siano
state utilizzate sia forme di rilevazione più tradizionali, che
quelle on line. Poco utilizzato risulta il canale informativo
dei siti web (sito istituzionale, “Scuola in chiaro”). Non si
dispone di dati aggiornati sulle stesse problematiche
relativi all’utenza scolastica.

Progressi rilevati

Il personale Docente ed ATA è stato ben informato su RAV e
PdM ed ha assicurato il proprio contributo per il
raggiungimento dei risultati delle diverse azioni del PdM,
quantunque i docenti considerino prioritaria la riduzione
della variabilità interna nei risultati delle Prove INVALSI,
mentre il personale ATA quella esterna. Le informazioni sul
RAV e sul PdM sono state acquisite dai docenti
prevalentemente in occasione delle riunioni e tramite
circolari, dal personale ATA prevalentemente per mezzo
delle circolari. I docenti si sentono specificatamente più
coinvolti ed impegnati sul versante didattico del PdM :
recupero, metodologie di insegnamento, organico
potenziato e collaborazioni con esperti, continuità. Tutto il
personale si sente coinvolto dagli obiettivi del PdM attinenti
la formazione in servizio e l’incremento delle risorse. Vi è
stato un costante scambio di informazioni sull’andamento
del PdM all’interno dei consigli di classe e di intersezione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre verificare il livello di conoscenza e coinvolgimento
dei genitori nel corrente anno rispetto al RAV e al PdM
anche al fine di promuoverne la corresponsabilità nel
raggiungimento dei risultati auspicati. Occorre promuovere
la partecipazione di tutto il personale scolastico alle fasi di
monitoraggio sull’andamento del PdM.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36115 Effettuare incontri
periodici fra le figure di sistema per coordinare i diversi
interventi verso le priorità individuate dal RAV.

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
Incontri di verifica dello stato di avanzamento del Piano di
Miglioramento, di coordinamento e regolazione generale
delle azioni previste

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Costante promozione e coordinamento delle diverse azioni
del PdM

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltoso raccordo e coordinamento dei molti attori del
PdM

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Coerente e completo svolgimento nel triennio del PdM

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Attuazione parziale ed inefficace del PdM

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

Adozione del sistema di valutazione
nazionale delle scuole

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 Docenti responsabili di f.s.(attività aggiuntive) elaborazione
ed analisi dei dati raccolti

Numero di ore aggiuntive presunte 26
Costo previsto (€) 455
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Direttore dei servizi generali ed amministrativi:elaborazione
ed analisi dei dati raccolti

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente scolastico: coordinamento organizzativo generale

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

Incontri per il
riesame del RAV

Sì -
Verde

Incontri per la
pianificazione e la
promozione delle
azioni del PdM

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri di verifica
della realizzazione
delle azioni del PdM

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di incontri dell’unità di autovalutazione



Strumenti di misurazione Raccolta verbali e documenti prodotti dall’unità di
autovalutazione. Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate

Gli incontri del nucleo di autovalutazione sono stati
utilizzati prevalentemente per monitorare l’andamento del
PdM e in misura minore in funzione propulsiva e di
coordinamento delle varie azioni svolte dal personale
impegnato nelle varie azioni del PdM. Vi è stata molta
autonomia da parte dei componenti del nucleo nel
perseguire gli obiettivi previsti per ciascuno nel Piano.

Progressi rilevati

Nel secondo quadrimestre gli incontri periodici svolti dal
nucleo di autovalutazione sono stati determinanti e
finalizzati al completamento del monitoraggio del Piano di
Miglioramento e all’aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione. Gli incontri sono stati informativi e di utile
confronto. Durante gli stessi incontri vi è stata
collaborazione e ci si è scambiati pareri, informazioni,
consigli, esempi operativi, ecc.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vi è la necessità di consolidare la funzione del nucleo di
autovalutazione quale centro propulsore del cambiamento
ovvero del miglioramento della scuola, in grado di suscitare
ed orientare l’impegno di tutti nella realizzazione delle
azioni del PdM. Ma vi è anche la necessità che da parte di
tutti, oltre ai docenti di italiano e matematica, vi sia
un’assunzione attiva del proprio ruolo nello sviluppo delle
azioni del PdM, una consultazione costante dei componenti
del nucleo, un’attenzione condivisa sull’andamento del
Piano di Miglioramento.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di incontri dell’unità di autovalutazione

Strumenti di misurazione Raccolta verbali e documenti prodotti dall’unità di
autovalutazione. Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate
I componenti del nucleo di autovalutazione hanno
incontrato talvolta difficoltà di raccordo con gli altri attori
del PdM propensi a procedere autonomamente nelle azioni
intraprese.

Progressi rilevati

Gli incontri periodici svolti dal nucleo di autovalutazione
della scuola sono risultati utili per l’informazione reciproca
dei componenti, per il confronto fra gli stessi ed
indispensabili per il coordinamento e l’unitarietà delle
azioni del PdM.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vi è la necessità di consolidare la funzione del nucleo di
autovalutazione quale centro di riferimento per tutto il
personale per lo sviluppo delle azioni del PdM.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36116 Incrementare le risorse
finanziarie per interventi progettuali di
recupero/potenziamento nell’area scientifico-matematica e



linguistico-espressiva

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
Dotazione alla scuola di materiale didattico, sussidi e altri
strumenti didattici, di attrezzature tecniche e tecnologiche,
assicurandone la manutenzione, per le attività linguistico-
espressive e scientifico-matematiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di materiali, sussidi e attrezzature utili per lo
svolgimento delle attività didattiche di recupero e
potenziamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rapido consumo dei materiali messi a disposizione per le
esperienze didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di sussidi riutilizzabili nei successivi anni per
altri alunni in difficoltà di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Necessità di manutenzione e riparazioni delle attrezzature
didattiche

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

Centralità degli ambienti di
apprendimento

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
DSGA:collaborazione nella gestione finanziaria. Assistente
amministrativa: (attività aggiuntive) supporto acquisti per
la didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 32
Costo previsto (€) 464
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: ricerca, allocazione e gestione delle
risorse finanziarie

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

Programmazione di
impegni di spesa per
la didattica di
potenziamento e
recupero

Sì -
Verde

Raccolta richieste e
acquisti di beni e
servizi per la
didattica di
potenziamento e
recupero

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica della
programmazione e
degli impegni di
spesa assunti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di beni e servizi acquistati

Strumenti di misurazione Calcolo impegni di spesa. Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate
Le risorse finanziarie elevate, reperite anche per il PdM,
sono derivate dalla partecipazione della scuola ad Avvisi
del PON 2014-2020 e hanno determinato disponibilità e
impegni piuttosto straordinari e non ordinari.

Progressi rilevati

Anche nel secondo quadrimestre del corrente anno
scolastico le risorse finanziarie utilizzate per dotare i
docenti della scuola primaria dei necessari materiali e
strumenti per la didattica sono aumentate rispetto allo
stesso periodo dell’anno scolastico precedente.
L’incremento complessivo è stato 25 volte superiore a
quanto liquidato nello scorso anno scolastico. Sono stati
spesi cioè ben 20.963,26 euro, la gran parte utilizzati per
l’acquisto di attrezzature informatiche ed elettroniche
nell’ambito della realizzazione del PON FESR « Ed…Mondo
Multimediale », utili sia per esperienze didattiche
nell’ambito linguistico-espressivo che in quello matematico-
scientifico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre assicurare alla scuola risorse finanziarie stabili e
significative ma soprattutto una capacità di pieno utilizzo di
quelle comunque a disposizione.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di beni e servizi acquistati

Strumenti di misurazione Calcolo impegni di spesa. Tabelle di sintesi dei dati.

Criticità rilevate

Rispetto al primo quadrimestre dell’anno scolastico
prededente le risorse complessive utilizzate per la didattica
si sono ridotte del 4%, quantunque ciò sia dipeso dal fatto
che rispetto al passato non vi sono state spese per la
manutenzione delle attrezzature della didattica.

Progressi rilevati

E’ stato registrato rispetto al quadrimestre corrispondente
dell’anno scolastico precedente un significativo incremento
(+21%) delle risorse finanziarie utilizzate totalmente per
dotare i docenti della scuola primaria dei necessari
materiali e strumenti didattici, per una spesa complessiva
di euro 3.429,59.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

La gran parte delle risorse sono state utilizzate per
acquistare materiali e sussidi funzionali allo svolgimento
delle attività espressive e linguistiche. Si rende necessario
finalizzare maggiori risorse finanziarie verso dotazioni
strumentali alle attività di insegnamento nell’area logico-
matematica e scientifica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36114 Mettere a punto con le
figure di sistema strumenti di indagine e di monitoraggio
funzionali all’autovalutazione della scuola.

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

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

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

Azione prevista
Costruzione di strumenti di rilevazione, di indagine e
monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano di
miglioramento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Dotazione di strumenti di monitoraggio pertinenti ed
oggettivi, riutilizzabili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aggravio burocratico per i soggetti intervistati o monitorati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Dotazione di una banca dati funzionale all’individuazione
delle tendenze nel triennio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Dotazione di una complessa banca dati di difficile sintesi e
correlazione

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

Adozione del sistema di valutazione
nazionale delle scuole

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 Docenti responsabili di f.s.(attività aggiuntiva): costruzione
di strumenti di valutazione della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 26
Costo previsto (€) 455
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Direttore dei servizi amministrativi e generali:
collaborazione nella raccolta e nell’elaborazione dei dati

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: supervisione della raccolta e
dell’elaborazione dei dati

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

Riesame dei
precedenti strumenti
di rilevazione
utilizzati per il RAV

Sì -
Verde

Pianificazione delle
modalità e degli
strumenti di
monitoraggio delle
azioni del PdM

Sì -
Verde Sì - Verde Sì -

Verde Sì - Verde



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

Utilizzo degli
strumenti per il
monitoraggio dello
sviluppo del Piano di
miglioramento

Sì - Verde Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di strumenti adottati dai componenti
dell’unità di autovalutazione (questionari, check-list, ecc.)

Strumenti di misurazione
Raccolta degli strumenti di monitoraggio elaborati dai
responsabili del monitoraggio delle diverse azioni, Tabelle
di sintesi dei dati.

Criticità rilevate

Avendo adoperato in occasione del monitoraggio finale del
PdM ulteriori canali comunicativi per agevolare la
rilevazione dei dati (e-mail personali, ecc.) di specifico
interesse, il personale scolastico ha risposto in misura
maggiore alle indagini svolte ma non nella totalità dei casi
auspicati.

Progressi rilevati

Anche per il monitoraggio dei risultati delle azioni del PdM
nel secondo quadrimestre ci si è servizi di diversi strumenti
ed in particolare di questionari per i docenti e gli ATA,
dell’esame di alcuni documenti (fascicoli personali,
proposte progettuali esperti, registri prestiti e prenotazioni,
comunicazioni interne, ecc.), di tabelle di raccolta ed
elaborazione dati e di grafici.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si ritiene necessario continuare a prevedere modalità di
indagine, personalizzate o anonime, che assicurino una
totale adesione dei destinatari alle azioni di monitoraggio
intraprese dal nucleo di autovalutazione della scuola.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di strumenti adottati dai componenti
dell’unità di autovalutazione (questionari, check-list, ecc.)

Strumenti di misurazione
Raccolta degli strumenti di monitoraggio elaborati dai
responsabili del monitoraggio delle diverse azioni, Tabelle
di sintesi dei dati.



Criticità rilevate
In occasione del monitoraggio intermedio del PdM, il
personale scolastico ha risposto più frequentemente a
questionari cartacei piuttosto che a quelli on line.

Progressi rilevati

Per il monitoraggio dei risultati delle azioni del PdM ci si è
servizi di diversi strumenti ed in particolare di questionari
per i docenti e gli ATA, dell’esame di alcuni documenti
(prove standardizzate di interclasse, proposte progettuali
esperti, certificazioni diagnostiche, PdP, ecc.), di tabelle di
raccolta dati amministrativi e per monitorare le tipologie di
BES.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si ritiene necessario prevedere modalità di indagine, anche
personalizzate, che assicurino una maggiore adesione dei
destinatari alle azioni di monitoraggio intraprese dal nucleo
di autovalutazione della scuola.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36118 Creare una banca dati
unitaria ed aggiornata delle esperienze formative e degli
incarichi assunti dal personale, anche al fine di individuare
competenze disponibili per gli interventi richiesti dal RAV.

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
Costruzione di strumenti di rilevazione e indagine sulle
esperienze formative e professionali del personale ed
elaborazione dei dati raccolti per un possibile utilizzo
funzionale al PdM

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rapida individuazione dei docenti in possesso di esperienze
e competenze utili per assumere incarichi, fungere da
referenti, fornire supporto specialistico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nella ricostruzione precisa di lunghi curricola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di un organigramma completo ed aggiornato
delle risorse professionali della scuola, anche ai fini dello
sviluppo organizzativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di lettura e comparazione di curricola estesi e
contenenti informazioni di diversa tipologia, non sempre
pertinenti alla specifica richiesta

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

Valorizzazione delle competenze
professionali

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
Docente responsabile di f.s.sostegno ai docenti: (attività
aggiuntive) produzione di strumenti di raccolta ed
elaborazione dati dei curricola

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenti amministrative: supporto nella raccolta e
nell'aggiornamento dati dei curricola

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: definizione di ambiti di osservazione e
di analisi delle risorse professionali

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

Pianificazione delle
rilevazioni sulle
esperienze
professionali e
formative dei docenti

Sì -
Verde

Monitoraggio dello
stato delle rilevazioni
effettuate e del loro
utilizzo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio dello
stato delle rilevazioni
effettuate e del loro
utilizzo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia di raccolta dei dati dei curricola

Strumenti di misurazione Schede strutturate di sintesi dei dati raccolti

Criticità rilevate

Quando si è posta l’esigenza di assegnare incarichi, si è
fatto ricorso ad informazioni sulle esperienze formative e
professionali del personale parziali e recenti, talvolta in
considerazione anche della disponibilità personale ad
assumere oneri aggiuntivi

Progressi rilevati

Gli incarichi assunti dal personale nell’ambito
dell’organizzazione scolastica e del Piano di Miglioramento
sono stati assegnati sulla base delle competenze acquisite,
documentate o comunque riconosciute, essendo queste
note e valorizzate dal collegio dei docenti e dal dirigente
scolastico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si intravede nell’accesso alla piattaforma ministeriale
SOFIA, la concreta possibilità per i docenti di poter creare
un proprio portfolio delle esperienze formative, che
andrebbe integrato con quelle anche di carattere
professionale, di agevole fruizione.

Data di rilevazione 15/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Numero e tipologia di raccolta dei dati dei curricola

Strumenti di misurazione Schede strutturate di sintesi dei dati raccolti

Criticità rilevate
Anche se la quasi totalità dei docenti ritiene necessaria una
banca dati unitaria ed aggiornata delle esperienze
formative e professionali del personale docente, la stessa
non è stata ancora realizzata.

Progressi rilevati
La quasi totalità dei docenti ritiene che gli incarichi assunti
dallo stesso personale docente riflettano le competenze
acquisite e riconosciute, funzionali alle esigenze della
scuola.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario trovare la modalità più opportuna per poter
creare una banca dati unitaria ed aggiornata delle
esperienze formative e degli incarichi assunti dal
personale, anche con l’adozione ormai prossima di uno
strumento ministeriale quale ad esempio il portfolio
professionale.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36119 Formalizzare i gruppi o le
commissioni che di fatto operano nella scuola anche al fine
di coordinare gli specifici interventi verso le priorità
individuate dal RAV.

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

Attività di coordinamento dei gruppi di lavoro (presidenti di
interclasse/intersezioni, referenti, docenti interessati) su
curricolo, progettazione e valutazione - ambiente di
apprendimento - inclusione e differenziazione - continuità e
orientamento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore partecipazione alla gestione organizzativa delle
attività della scuola. Maggiore selezione delle attività di
studio e di lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Limitazioni della propositività e dell’adesione ad iniziative
di gruppo estemporanee a causa di eccessivo formalismo e
rigidità delle procedure organizzative

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Coinvolgimento attivo più ampio, di sistema, da parte di
tutto il personale scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva burocratizzazione della progettazione



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

Autonomia didattico-organizzativa

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
Docenti responsabili di f.s. e Docenti coordinatori di
interclasse: (attività aggiuntive) coordinamento gruppi di
lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 66
Costo previsto (€) 1155
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: promozione della costruzione di gruppi
di lavoro dedicati

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

Pianificazione delle
attività di
coordinamento dei
gruppi di lavoro
(piano delle attività)

Sì -
Verde

Coordinamento dei
gruppi di lavoro
programmati e di
quelli estemporanei

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Valutazione
dell’andamento delle
attività di
coordinamento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di incontri di gruppi di studio,
progettazione, ecc.

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sui gruppi di studio e di lavoro
coordinati o a cui si è partecipato

Criticità rilevate

Durante l’anno scolastico quasi un terzo dei docenti non ha
preso parte ad alcun gruppo di lavoro, non essendo
impegnato da incarichi specifici. Di coloro che vi hanno
partecipato, pur non essendo prodotti molti documenti
durante gli incontri, alcuni hanno comunque continuato a
lamentare una eccessiva burocratizzazione della attività di
studio e lavoro.

Progressi rilevati

La partecipazione a gruppi di lavoro (di cui il più suffragato
ha continuato ad essere quello sul “coding”) ha implicato, a
giudizio dei docenti, una maggiore partecipazione alla
gestione organizzativa delle attività della scuola e un
coinvolgimento attivo da parte di tutto il personale
scolastico nelle azioni di funzionamento e miglioramento
del servizio scolastico.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Permane la necessità di formalizzare i gruppi che operano
nella scuola attraverso una produzione di documentazione
scritta, quantunque nelle forme più semplici e sintetiche
possibili.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero e tipologia di incontri di gruppi di studio,
progettazione, ecc.

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione sui gruppi di studio e di lavoro
coordinati o a cui si è partecipato

Criticità rilevate

Diversi docenti non hanno preso parte ad alcun gruppo di
lavoro formalizzato. Non tutti i gruppi di lavoro hanno
prodotto documenti ed in alcuni casi è stata registrata la
lamentela di una eccessiva burocratizzazione della
progettazione.

Progressi rilevati

L’ampia partecipazione a gruppi di lavoro, formalizzati o
meno, quali quelli relativi al “coding”, alla “continuità” per
l’Open day, ecc. hanno rafforzato la percezione del senso di
appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione
alla gestione attiva e organizzativa delle attività della
scuola.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Vi è la necessità di formalizzare i gruppi che di fatto
operano nella scuola anche attraverso una puntuale
registrazione degli incontri e relativa produzione di
documentazione scritta, in particolare quelli che di fatto
operano specifici interventi verso le priorità individuate dal
RAV.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36117 Promuovere la
partecipazione degli insegnanti a corsi di aggiornamento
nell’area scientifico-matematica e linguistico-espressiva,
sui BES, sulle metodologie didattiche.

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

Informazione sui corsi di formazione esterni e cura delle
procedure di partecipazione dei docenti, organizzazione di
corsi di aggiornamento interni o in rete nell’area scientifico-
matematica e linguistico-espressiva, sui BES, sulle
metodologie didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento del numero di partecipanti ai corsi di
formazione e delle ore fruite. Acquisizione di competenze
funzionali all’insegnamento



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Accavallamento degli impegni di servizio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Adesione dei docenti al processo di formazione
permanente. Aggiornamento costante delle proprie
competenze in rapporto ai rapidi cambiamenti tecnologici e
sociali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nel conciliare le attività di aggiornamento con
quelle istituzionali

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

Formazione continua del personale i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Docenti responsabili di f.s. di supporto ai docenti e agli
alunni con BES, Animatore digitale: (attività aggiuntive)
raccolta bisogni formativi e collaborazione
nell'organizzazione dei corsi.

Numero di ore aggiuntive presunte 18
Costo previsto (€) 315
Fonte finanziaria Fondo di istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistente amministrativa: attività di supporto
amministrativo iscrizioni e attestazioni.

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: proposizione, organizzazione e
direzione di interventi formativi per il personale.

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 1400 Finanziamenti MIUR per la formazione
Finanziamenti FESR per l'addestramento

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

Rilevazione dei
bisogni formativi dei
docenti.Informazione
sui corsi di
aggiornamento
esterni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Organizzazione e
svolgimento dei corsi
di aggiornamento
interni. Informazione
ed iscrizione ai corsi
di aggiornamento
esterni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio sui
corsi di formazione
seguiti e sulle
competenze acquisite

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Frequenza corsi di aggiornamento

Strumenti di misurazione
Questionario docenti su corsi di aggiornamento, corsi di
studio seguiti, competenze acquisite. Schede strutturate di
sintesi.

Criticità rilevate

Nel secondo quadrimestre solo la metà dei docenti ha
partecipato a corsi di aggiornamento nelle aree scientifico-
matematica e linguistico-espressiva, sui BES, sulle
metodologie didattiche, essendo stati realizzati altri corsi
nella prima parte dell’anno scolastico.

Progressi rilevati

A fine anno scolastico la totalità dei docenti ha ritenuto che
i corsi di aggiornamento effettuati abbiano avuto una
ricaduta positiva per l’acquisizione di competenze
professionali funzionali all’insegnamento nelle aree
scientifico-matematica e linguistico-espressiva, come pure
quasi tutti si sono ritenuti abbastanza soddisfatti delle
risorse del territorio disponibili che hanno consentito lo
svolgimento di attività motivanti gli alunni allo studio e alla
partecipazione attiva alle lezioni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre favorire la partecipazione dei docenti al Piano
Triennale della Formazione della scuola avviato con un
corso a fine anno scolastico e da sviluppare con un altro
corso nel prossimo, al fine di promuovere una formazione
più omogenea del corpo docente sulle priorità del PdM.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza corsi di aggiornamento

Strumenti di misurazione
Questionario docenti su corsi di aggiornamento, corsi di
studio seguiti, competenze acquisite. Schede strutturate di
sintesi.

Criticità rilevate
Nel primo quadrimestre solo una parte dei docenti ha
partecipato a corsi di aggiornamento nelle aree scientifico-
matematica e linguistico-espressiva, sui BES, sulle
metodologie didattiche.

Progressi rilevati

I docenti che hanno partecipato ai corsi di aggiornamento
effettuati, hanno ritenuto di aver acquisito competenze
professionali funzionali nelle aree scientifico-matematica e
linguistico-espressiva. Inoltre quasi tutti sono stati
soddisfatti delle informazioni relative alle iniziative
formative disponibili nel territorio. In particolare, grazie alle
competenze acquisite, i docenti hanno registrato
miglioramenti circa la motivazione allo studio degli alunni,
la partecipazione attiva alle lezioni e la collaborazione nelle
attività con i compagni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario incentivare nel secondo quadrimestre la
partecipazione di tutti i docenti ai nuovi corsi di
aggiornamento e migliorare la divulgazione delle
informazioni sugli ulteriori corsi offerti dalle agenzie del
territorio.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #36141 Chiedere collaborazioni e
contributi professionali volontari ai genitori per coinvolgerli
più attivamente nella vita della scuola in considerazione
anche delle priorità che si è posta.

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
Ricerca e promozione di interventi didattici con genitori
disponibili per l’arricchimento dell’offerta formativa e il
sostegno al piano di miglioramento della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa con il
ricorso a competenze non presenti nella scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità degli interventi dei genitori esperti fra le
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Qualificazione dell’offerta formativa, acquisizione sul
campo di nuove competenze da parte dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Estemporaneità degli interventi dei genitori esperti nella
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

Apertura al territorio i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Docente responsabile di f.s. per la continuità:(attività
aggiuntive) supporto relazioni di collaborazione con
genitori.

Numero di ore aggiuntive presunte 6



Costo previsto (€) 105
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Docenti di italiano e matematica della
classe:adesione/progettazione di interventi didattici

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scolastico: attivazione relazioni di collaborazione
con i genitori

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

Pianificazione e
programmazione
delle attività
didattiche ed
educative e
previsione della
necessità di ricorrere
a genitori esperti

Sì -
Verde

Ricerca e analisi di
proposte progettuali
pervenute a scuola
da parte di genitori
esperti. Adesione alle
proposte di
collaborazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Monitoraggio o degli
interventi effettuati
dai genitori esperti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia interventi genitori esperti

Strumenti di misurazione Questionario docenti sulle collaborazioni con genitori
esperti. Schede progettuali degli esperti esterni.

Criticità rilevate
Anche nel secondo quadrimestre un numero contenuto di
docenti si è avvalso della collaborazione di genitori esperti
per l’arricchimento dell’offerta formativa e il sostegno al
piano di miglioramento.

Progressi rilevati

Gli interventi di genitori, in possesso di competenze
specialistiche, hanno riguardato in particolare l’educazione
fisica, la musica, l’inglese e l’attività teatrale. Tali interventi
che hanno reso possibile il coinvolgimento di tutti gli alunni
e confermato la loro positiva ricaduta sul piano didattico-
disciplinare nonché affettivo-relazionale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ opportuno completare le indagini rivolte ai genitori per
conoscere le competenze possedute e la loro disponibilità
ad essere coinvolti attivamente nella vita della scuola.
Infatti, anche se metà dei docenti non ha rinvenuto
disponibilità o competenze specifiche, un terzo di loro non
ne ha fatto esplicita richiesta.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia interventi genitori esperti

Strumenti di misurazione Questionario docenti sulle collaborazioni con genitori
esperti. Schede progettuali degli esperti esterni.

Criticità rilevate
Pochi docenti si sono potuti avvalere della collaborazione di
genitori esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa ed
in particolare nelle aree linguistico-espressiva e scientifico-
matematica.



Progressi rilevati
Alcuni genitori, in possesso di competenze specialistiche,
hanno offerto il proprio contributo alla scuola con interventi
formativi di educazione musicale e di lingua inglese.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ opportuno effettuare indagini rivolte ai genitori per
conoscere le competenze possedute e la loro disponibilità
ad essere coinvolti attivamente nella vita della scuola.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36120 Ricercare collaborazioni
senza oneri con esterni di supporto nel
recupero/potenziamento scientifico-matematico e
linguistico-espressivo.

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
Ricerca e promozione di interventi formativi con
esperti/volontari esterni per il potenziamento /recupero
delle competenze linguistiche e logico-matematiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa con il
ricorso a competenze specialistiche o ad esperienze non
presenti nella scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità degli interventi degli esperti esterni fra le
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Qualificazione dell’offerta formativa, acquisizione sul
campo di nuove competenze da parte dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Estemporaneità degli interventi degli esperti esterni nella
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

Apertura al territorio i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Docente responsabile di f.s. sostegno ai docenti: (attività
aggiuntive) supporto relazioni di collaborazione con esterni.
Docenti di italiano e matematica della classe:
adesione/progettazione di interventi didattici.

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
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 Dirigente scolastico: attivazione relazioni di collaborazione
con esperti esterni

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

Pianificazione e
programmazione
delle attività
didattiche ed
educative e
previsione della
necessità di ricorrere
ad esperti esterni

Sì -
Verde

Ricerca e analisi di
proposte progettuali
pervenute a scuola
da parte di soggetti
esterni. Adesione alle
proposte di
collaborazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Monitoraggio i degli
interventi effettuati
dagli esperti esterni.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia interventi esperti esterni

Strumenti di misurazione Questionario docenti sulle collaborazioni con esperti
esterni. Schede progettuali degli esperti esterni.

Criticità rilevate

Pur ritenendo utili gli interventi di esperti esterni, solo un
terzo dei docenti è riuscita a giovarsi di tale apporto, della
loro collaborazione e supporto in attività di
recupero/potenziamento delle competenze linguistiche e
matematiche degli alunni.

Progressi rilevati

Anche nel secondo quadrimestre sono stati svolti
qualificanti ed efficaci interventi formativi da parte di
esperti o enti esterni senza oneri aggiuntivi per la scuola. In
particolare per la realizzazione di attività motorie, di ricerca
scientifica, teatrali e di recitazione.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E’ necessario continuare a ricercare costantemente
disponibilità da parte di enti o esperti del territorio o ad
aderire a proposte progettuali di arricchimento formativo,
di cui la scuola si possa giovare senza oneri finanziari, con
una informazione capillare e selettiva del personale
docente sulle iniziative possibili.

Data di rilevazione 15/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero e tipologia interventi esperti esterni

Strumenti di misurazione Questionario docenti sulle collaborazioni con esperti
esterni. Schede progettuali degli esperti esterni.

Criticità rilevate
Pur ritenendo utili gli interventi di esperti esterni, solo pochi
docenti si sono potuti servire della loro collaborazione e
supporto in attività di recupero / potenziamento nelle aree
scientifico-matematiche e linguistiche.

Progressi rilevati

Sono stati registrati utili e qualificanti interventi di esperti o
enti esterni, senza oneri per la scuola, per le attività
motorie, di canto, di educazione alla lettura, che hanno
motivato efficacemente gli alunni allo svolgimento delle
stesse, con ricadute positive anche nelle aree linguistico-
espressiva e scientifico-matematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si rende necessario ricercare ulteriori disponibilità da parte
di enti o esperti che offrano il loro intervento a favore della
scuola, attraverso la lettura costante e selettiva delle
proposte che giungono a scuola.

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 Riduzione della variabilità fra le classi della scuola in
italiano e matematica.

Priorità 2 Riduzione della distanza dei risultati della scuola in italiano
e in matematica rispetto alle altre scuole.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Allineare la variabilità fra le classi al 5% in italiano e al 10%
in matematica

Data rilevazione 05/05/2016

Indicatori scelti Differenza della variabilità tra le classi nella prova di
italiano e matematica rispetto alle altre scuole



Risultati attesi
Allineamento della variabilità fra le classi della scuola alla
variabilità fra le classi delle altre scuole di Regione e/o Area
e/o Italia

Risultati riscontrati
La varianza, calcolata per le classi quinte, è risultata
superiore rispetto alle percentuali nazionali, in misura lieve
per la prova di italiano (+5,6%), significativa per la
matematica (+12,5%).

Differenza
L’allineamento completo alle altre scuole non è stato
raggiunto. E’ stata registrata infatti una variabilità nei
risultati fra le classi maggiore rispetto a quella delle altre
istituzioni scolastiche, in particolare per la matematica

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

L’eterogeneità nei risultati fra le classi è stata comunque
registrata ai livelli più alti di apprendimento . Gli interventi
da prevedere pertanto sono più quelli di potenziamento che
di recupero delle competenze, in alcune classi in
matematica.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Allineare i risultati in matematica al valore minore fra quelli
medi conseguiti dalle altre scuole

Data rilevazione 05/05/2016

Indicatori scelti Differenza dei punteggi medi della scuola in italiano e
matematica rispetto alle altre scuole

Risultati attesi
Allineamento dei punteggi medi della scuola ai punteggi
medi delle scuole di Regione e/o Area e/o Italia e/o scuole
con stesso background

Risultati riscontrati

Il punteggio conseguito dalle classi seconde e dalle quinte,
in Italiano e in Matematica, risulta significativamente
superiore rispetto a quello delle altre scuole (da +10,9 a +
23,4 punti), anche con background familiare simile (da +
4,3 a + 10,3)

Differenza Non si è avuto l’auspicato allineamento ai punteggi delle
altre scuole, bensì un risultato superiore.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I risultati ottenuti confermano la validità del piano di
miglioramento, ma necessitano di un consolidamento nel
prosieguo delle rilevazioni, poiché la scuola ha ottenuto
rispetto alle altre istituzioni punteggi altalenanti nel tempo.

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 Lettura e approfondimento del PdM in gruppi di
lavoro e organi collegiali

Persone coinvolte
DS, DSGA, docenti responsabili di funzione strumentale al
PTOF, docenti scuola primaria e infanzia, rappresentanti dei
genitori

Strumenti
Pubblicizzazione (negli incontri e sul sito web) del
documento di indirizzo per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta formativa, del Piano di Miglioramento
aggiornato a conclusione delle fasi di monitoraggio



Considerazioni nate dalla
condivisione

La realizzazione del PdM richiede non solo la conoscenza e
condivisione formale di obiettivi ed azioni da parte di tutte
le componenti scolastiche e soprattutto dei docenti, ma
anche un forte senso di appartenenza,di unità, di fattiva
collaborazione

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
Verifica intermedia e finale dei risultati
delle azioni del PdM nel nucleo di
autovalutazione, nei Collegi dei
docenti, nei consigli di interclasse.
periodicamente articolati anche per
aree disciplinari

Docenti, ata e
genitori

Collegi dei docenti a carattere
quadrimestrale. Assemblea con i genitori
e consigli di interclasse trimestrali. Gruppi
di lavoro dei docenti mensili / bimestrali.
Nucleo di autovalutazione mensile /
bimestrale.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione dei risultati del PdM sul
sito della scuola. Utenza e comunità Pubblicizzazione quadrimestrale a

conclusione dei monitoraggi sui risultati

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

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

Nome Ruolo
Sciascia Lorenzo Docente responsabile di f.s. di sostegno ai docenti
Lucia Palazzo Direttore dei servizi generali e amministrativi
Giovanna Cassanelli Docente responsabile di f.s. per la continuità
De Gennaro Valentina Docente responsabile di f.s. di sostegno alunni con BES

Patrizia Nuzzolese Docente responsabile di f.s. di coordinamento PTOF scuola
primaria

Giuseppe Tedeschi Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
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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