
Piano di Miglioramento 2016/17
TAIC829004 G.SALVEMINI - TARANTO

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

Costruire compiti di realtà periodici per la scuola
primaria e secondaria. Sì Sì

Rafforzare e definire gli strumenti di monitoraggio
della valutazione per consentire un'adeguata
ricaduta sugli apprendimenti.

Sì Sì

Rivedere e definire il curricolo verticale Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Prevedere incontri dedicati al confronto e alla
condivisione di materiali ed esperienze. Sì Sì

Progettare moduli per il recupero e
consolidamento delle competenze strumentali di
base

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Ampliare l'offerta formativa attraverso
l'inserimento della musica e dell'arte e
l'implementazione dello sport come strategia
didattico educativa.

Sì Sì

Continuità e orientamento
Prevedere una commissione di lavoro
sull'orientamento che preveda almeno un
componente della scuola secondaria di II grado

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Conseguire una "comunità di intenti" attraverso la
coesione del Collegio su una mission e una vision
condivise

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Avviare dei corsi di formazione che sviluppino
competenze da utilizzare nella didattica, nella
valutazione e nell'uso delle tecnologie

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Rendere il sito Web più fruibile dalle famiglie. Sì Sì
Rendere più proficuo lo scambio scuola famiglia
attraverso una progettazione che tenga conto del
supporto genitoriale.

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Costruire compiti di realtà periodici per
la scuola primaria e secondaria. 5 4 20

Rafforzare e definire gli strumenti di
monitoraggio della valutazione per
consentire un'adeguata ricaduta sugli
apprendimenti.

5 5 25

Rivedere e definire il curricolo verticale 5 4 20
Prevedere incontri dedicati al confronto
e alla condivisione di materiali ed
esperienze.

5 4 20

Progettare moduli per il recupero e
consolidamento delle competenze
strumentali di base

5 5 25

Ampliare l'offerta formativa attraverso
l'inserimento della musica e dell'arte e
l'implementazione dello sport come
strategia didattico educativa.

5 5 25

Prevedere una commissione di lavoro
sull'orientamento che preveda almeno
un componente della scuola secondaria
di II grado

4 5 20

Conseguire una "comunità di intenti"
attraverso la coesione del Collegio su
una mission e una vision condivise

5 5 25

Avviare dei corsi di formazione che
sviluppino competenze da utilizzare
nella didattica, nella valutazione e
nell'uso delle tecnologie

5 4 20

Rendere il sito Web più fruibile dalle
famiglie. 4 5 20

Rendere più proficuo lo scambio scuola
famiglia attraverso una progettazione
che tenga conto del supporto
genitoriale.

4 4 16

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

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



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Costruire compiti
di realtà periodici
per la scuola
primaria e
secondaria.

lmplementazione
di prassi didattiche
sulla valutazione
per competenze
per l’80% delle
classi
Raggiungimento
livello
intermedio/avanzat
o nelle
competenze di
cittadinanza per
almeno il 25%
degli studenti.

Indice % di diffusione di
buone prassi Indice %
medio di efficacia
dell’azione didattica

Misurazione attraverso: -N. di
prove autentiche -Circolari del
DS sulla somministrazione dei
compiti di prestazione autentica
(diffusione prove); -Verbali
Consigli classe/Interclasse Esiti
CdR attraverso i protocolli
osservativi (rubriche di
processo, prodotto, ecc)

Rafforzare e
definire gli
strumenti di
monitoraggio della
valutazione per
consentire
un'adeguata
ricaduta sugli
apprendimenti.

Individuazione di
strumenti
finalizzati alle
priorità di
intervento per il
100% delle classi
(P/SSIG) Livello di
percezione positiva
per almeno il 70%
del personale
docente

Indice % medio di
utilizzazione di strumenti
didatticamente efficaci
Indice medio % di efficacia
metodologica e didattica

Verbali Consigli
classe/Interclasse Report di
restituzione prove INVALSI –
Report di restituzione
PO/PI/CdR) Questionario
quantitativo somministrato ai
docenti

Rivedere e definire
il curricolo
verticale

Implementazione
per il 100% dei
docenti di prassi
didattiche
finalizzate alla
continuità ed
unitarietà
dell’offerta
formativa Livello di
percezione positiva
sulla
sperimentazione
del CV pari ad
almeno il 70% dei
docenti

Indice % di utilizzazione di
prassi finalizzate alla
condivisione del curricolo
verticale Indice medio %
di efficacia progettuale

Verbali DIPARTIMENTO –
INTERCLASSE - INTERSEZIONE
Questionario di tipo quantitativo
da somministrare ai docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Prevedere incontri
dedicati al
confronto e alla
condivisione di
materiali ed
esperienze.

Disseminazione
buone prassi
attraverso
socializzazione
esperienze per il
90% dei docenti
Efficacia
metodologica e
didattica dei
materiali condivisi
per almeno il 70%
dei docenti
Efficacia ed
usabilità sito web
pari ad almeno il
70% docenti

Indice % di socializzazione
di buone prassi Indice
medio % di efficacia
metodologica e didattica
Indice % medio di usabilità
repository sito web

Firme presenza incontri
Formazione tra pari
Questionario di tipo quantitativo
destinato al personale docente

Progettare moduli
per il recupero e
consolidamento
delle competenze
strumentali di base

Frequenza dei
percorsi formativi
extracurr.pari ad
almeno il 70%
degli studenti e per
almeno il 50%
delle ore
programmate.Migli
oramento
dell’efficacia
dell’azione did. per
il 25% degli
studenti destinatari
.Percezione
positiva per
almeno il 70%
stud.

Indice % di partecipazione
Indice medio % di efficacia
didattica Indice %
interesse Indice % medio
di motivazione e
partecipazione attiva.

Registro presenze Esiti scrutini
IQ/IIQ a.s. 2016-17 (extracurr)
Questionario quantitativo
somministrato agli alunni
destinatari delle azioni
Contronto tra n. 2 prove
oggettive (ex ante/ex post)

Ampliare l'offerta
formativa
attraverso
l'inserimento della
musica e dell'arte
e
l'implementazione
dello sport come
strategia didattico
educativa.

Rivisitazione delle
offerta formativa
curriculare
finalizzata al
successo scolastico
ed allo sviluppo
delle potenzialità
personali per l’80%
delle classi.
Miglioramento
Efficacia didattiche
delle azioni
formative per il
25% degli studenti

Indice % di classi fruitrici
di percorsi di
SPORT/MUSICA/ARTE
Indice % di efficacia
didattica

N. di classi destinatarie
dell’ampliamento formativo
(Verbali Collegio docenti, Con
siglio Istituto, Cdi Cl,
interclasse, Progetto docenti
Organico Potenziato – Orario
settimanale) Esiti scrutini ARTE
– MUSICA – SC.MOTORIE
(Confronto IQ/IIQ 2016-17)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Prevedere una
commissione di
lavoro
sull'orientamento
che preveda
almeno un
componente della
scuola secondaria
di II grado

Raggiungimento
del 100% di
efficacia
comunicativa nei
processi di
orientamento con
le Istituzioni
Scolastiche di II
grado del bacino di
utenza Livello di
percezione positiva
del personale
docente coinvolto
pari ad almeno il
70%

Indice medio % di efficacia
intese con le SSIIG Indice
% di efficacia
metodologica

N. di protocolli Partecipazione
docenti SSIIG ai lavori della
Commissione (Verbali) N. di
trasmissioni esiti a distanza
Questionario di tipo quantitativo
somministrato ai docenti della
Commissione

Conseguire una
"comunità di
intenti" attraverso
la coesione del
Collegio su una
mission e una
vision condivise

Condivisione per il
100% dei docenti
di una
progettualità
comune
Condivisione per il
100% dei docenti
di processi
valutativi atti a
garantire l’equità
degli esiti
Condivisione per il
100% dei docenti
di obiettivi
prioritari
congruenti al RAV
e PTOF

Indice % di condivisione
Indice % di utilizzazione di
strumenti oggettivi per
misurare apprendimenti e
valutare competenze
Indice % di condivisione

Delibera Collegio docenti
Verbali dipartimento
/interclasse/intersezione
Verbale elaborazione PTOF
(Collegio docenti) Verbale
delibera PTOF (Consiglio
Istituto)

Avviare dei corsi di
formazione che
sviluppino
competenze da
utilizzare nella
didattica, nella
valutazione e
nell'uso delle
tecnologie

Sviluppo delle
competenze
professionali
(pedagogiche,
didattiche,
docimologiche,)
per il 70% della
comunità
professionale
Livello di
percezione positiva
del personale
docente coinvolto
pari ad almeno il
70%

Indice % di partecipazione
ai percorsi formativi Indice
% medio di organizzazione
Indice % medio di efficacia
metodologica Indice %
medio di qualità percepita
e trasferibilità

Attestati di partecipazione
Questionario di tipo quantitativo
somministrato ai docenti
destinatari dell’azione formativa



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Rendere il sito Web
più fruibile dalle
famiglie.

Trend di
miglioramento pari
ad almeno il 25%
visite AREA
COMUNICAZIONE
(a.s.2015/16)
Trend di
miglioramento pari
ad almeno il 50%
offerta dei servizi
alle famiglie
(a.s.2015/16)
Efficacia ed
usabilità del sito
web per almeno il
70% dei genitori

Indice % di crescita
rispetto al’a.s. 2015-16
Indice % medio di usabilità
percepita

N. visite area Comunicazione
(aa.ss. 2015/16 – 2016/17) N. di
servizi offerti Questionario
quantitativo somministrato ai
genitori

Rendere più
proficuo lo scambio
scuola famiglia
attraverso una
progettazione che
tenga conto del
supporto
genitoriale.

Livello di
soddisfazione
percepita relativa
agli ambienti
comunicativi
utilizzati pari ad
almeno il 70% dei
genitori Livello di
soddisfazione
percepita relativa
agli ambienti
comunicativi
utilizzati pari ad
almeno il 70%
degli alunni
utilizzatori

Indice % medio di efficacia
comunicativa Indice %
medio di efficacia
didattica Indice % medio
di qualità percepita Indice
% medio di efficacia
comunicativa e didattica

Questionario quantitativo
somministrato ai genitori
coinvolti nell’ambiente e-
learning Questionario
quantitativo somministrato agli
studenti coinvolti nell’ambiente
e-learning

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46708 Costruire compiti di
realtà periodici per la scuola primaria e secondaria.

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

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

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

Azione prevista

Costituzione di tavoli di lavoro, con modalità di R-A,
finalizzati a sperimentare ed implementare prassi
didattiche e strumenti relativi alla valutazione per
competenze (compiti di prestazione autentica e produzione
di modelli significativi)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Avvio di pratiche comuni per la progettazione di CdR.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento di pratiche comuni per la progettazione di CdR.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Costruzione e sperimentazione di un CdR e relativi
strumenti per la valutazione in tutte le classi (SP/SSIG) e
cinquenni S. INFANZIA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentazione comune di CdR e relativi strumenti per la
valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sistematicità nella realizzazione dei CdR

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Adeguare la progettazione alla
didattica per migliorare l’acquisizione
di competenze legate a problematiche
reale spendibili nel quotidiano.
Partendo dalla realtà territoriale locale,
gli studenti hanno realizzato prodotti
finali legati all’ambiente e all’ecologia
utilizzando varie metodologie
(tradizionali e innovative).

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 k. Valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; i.
Potenziamento delle metodologia laboratoriale e delle
attività di laboratorio. APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 1.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 5.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza. 7. Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Gruppo di miglioramento

Numero di ore aggiuntive presunte 308
Costo previsto (€) 5040
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizioni atti e materiali



Numero di ore aggiuntive presunte 157
Costo previsto (€) 2168
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 300 P15 Formazione
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

Valutazione a livello
di intersezione (SI)
classe (SP) e di C. di
Cl (SSIG)

Sì - Verde

Somministrazione in
tutte le classi
coinvolte dell’IC del
CdR

Sì - Verde

Incontri per
interclasse/intersezio
ne finalizzati alla
realizzazione del CdR

Sì - Verde Sì - Verde

Incontri dei n. 3
TAVOLI LAVORO
finalizzati alla
realizzazione del CdR

Sì - Verde Sì - Verde

Costituzione nella
SSIG di n. 3 TAVOLI
DI LAVORO (Circolare
DS)

Sì - Verde



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

Incontro
programmatico
costituito da: FS
Valutazione/Commiss
ione
Valutazione/Coordina
tori didattici
(I/P/SSIG) finalizzato
alla stesura di format
UDA, CdR e Rubriche
di Valutazione

Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di diffusione di buone prassi

Strumenti di misurazione
-N. di prove autentiche -Circolari del DS sulla
somministrazione dei compiti di prestazione autentica
(diffusione prove); -Verbali Consigli classe/Interclasse

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso (80% delle classi) è stato raggiunto, infatti
il 100% delle classi è risultato destinatario di buone prassi
(sperimentazione CdR)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorrerà implementare la prassi didattica sulla
valutazione per competenze in modo più sistematico.

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di avanzamento delle attività

Strumenti di misurazione Verbali Dipartimenti/Interclasse
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati La % di avanzamento corrisponde al 100%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio di efficacia dell’azione didattica



Strumenti di misurazione Esiti CdR attraverso i protocolli osservativi (rubriche di
processo, prodotto, ecc)

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso (25% degli studenti) è stato raggiunto,
infatti il 71% degli studenti ha raggiunto i livelli
intermedio/avanzato nelle competenze di cittadinanza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46707 Rafforzare e definire gli
strumenti di monitoraggio della valutazione per consentire
un'adeguata ricaduta sugli apprendimenti.

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

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

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

Azione prevista
Attivazione di processi di riflessione (R-A), da parte della
Commissione Valutazione, finalizzati alla definizione e
rafforzamento di strumenti di monitoraggio della
valutazione (Prove INVALSI/Test ingresso/P.O./CdR)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza delle fasi e dei processi per la
definizione degli strumenti della valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Attuazione di una valutazione oggettiva e sistematica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Creazione e utilizzo degli strumenti per il monitoraggio
delle azioni intraprese dalla scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione degli strumenti di monitoraggio predisposti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Attuazione di una prassi consolidata e condivisa degli
strumenti predisposti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nesuno

Azione prevista
Pianificazione di percorsi didattici curricolari finalizzati alla
personalizzazione ed individualizzazione degli
apprendimenti



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Garanzia del successo formativo per tutti gli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Attuazione di una prassi consolidata e condivisa dei
percorsi personalizzati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sperimentazione di strumenti che
possano favorire il processo di
miglioramento attraverso i tavoli di
lavoro della Commissione Valutazione
e del Gruppo di R.A. e la realizzazione
di percorsi didattici curricolari
personalizzati per il raggiungimento del
successo formativo. Costituzione di uno
spazio virtuale per documentare,
implementare e condividere i processi,
le azioni e i materiali.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 n. valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni o.
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni APPENDICE B -
L’innovazione promossa da Indire attraverso le
Avanguardie Educative 7. Promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinatori valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 99
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Vigilanza alunni

Numero di ore aggiuntive presunte 54
Costo previsto (€) 675
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

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

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

Formatori
Consulenti 675 Programma annuale di formazione
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

Consigli di
interclasse per
ricaduta
apprendimenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Consigli di classe per
ricaduta
apprendimenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri Commissione
Valutazione per
monitoraggio
Rubriche Valutazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri Commissione
Valutazione per
monitoraggio esiti
Prove Oggettive

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Restituzione esiti
prove INVALSI
2015/16 in seno al
Collegio dei docenti

Sì -
Verde

Restituzione esiti
prove INVALSI
2015/16 in seno ai
Consigli di
classe/interclasse

Sì -
Verde

Incontri Commissione
Valutazione per
analisi e restituzione
esiti prove INVALSI
2015/16

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Incontri Commissione
Valutazione per
monitoraggio test
ingresso

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 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % medio di utilizzazione di strumenti didatticamente
efficaci

Strumenti di misurazione Verbali di Classe e Interclasse/Report
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso risulta raggiunto, infatti il 100% dei
Consigli di classe ed interclasse ha utilizzato strumenti
(Report PO, PI, CdR, Prove INVALSI) per la pianificazione dei
bisogni formativi delle classi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Indice % medio di utilizzazione di strumenti didatticamente
efficaci per personalizzare gli apprendimenti degli alunni
con difficoltà specifiche

Strumenti di misurazione Griglie di osservazione e moduli di rilevazione delle
difficoltà

Criticità rilevate E’ mancata una condivisione generale da parte dei docenti
delle metodologie inclusive

Progressi rilevati
Il 100% degli alunni con BES certificati e non (6,18% della
popolazione scolastica) hanno beneficiato di un Piano
didattico personalizzato

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

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

processo
Indice % di avanzamento sulla costruzione di strumenti
didatticamente efficaci (Commissione Valutazione

Strumenti di misurazione Report di restituzione prove INVALSI – Report di restituzione
PO/PI/CdR)



Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
La Commissione Valutazione ha prodotto tutti gli strumenti
(100%) finalizzati alla definizione e rafforzamento di
strumenti di monitoraggio della valutazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43631 Rivedere e definire il
curricolo verticale

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

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

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

Azione prevista
Costituzione di un tavolo di lavoro (coordinatori didattici
INF/PR/SSIG) finalizzato alla revisione e definizione del
curricolo verticale/Unità di apprendimento/Compiti di realtà

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di prassi didattiche finalizzate alla continuità
ed unitarietà dell’O.F. nonché alla condivisione del C.V.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell’espletamento della consueta azione didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppo delle competenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Persistenza di atteggiamenti di resistenza e diffidenza al
cambiamento da parte dei docenti ancorati a metodologie
di tipo tradizionale

Azione prevista Revisione delle progettazioni disciplinari per classi parallele
a seguito dell’adozione del CV

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di prassi didattiche finalizzate alla continuità
ed unitarietà dell’O.F. nonché alla condivisione del C.V.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell’espletamento della consueta azione didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppo delle competenze degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Persistenza di atteggiamenti di resistenza e diffidenza al
cambiamento da parte dei docenti ancorati a metodologie
di tipo tradizionale

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

I caratteri innovativi, in particolare,
riguardano gli aspetti legati alla
necessità di adeguamento alle Nuove
Indicazioni Nazionali.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 b. potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche; c. sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
ambientale, il rispetto delle differenze, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità; d. rispetto della legalità,
della eco-sostenibilità ambientale; e. alfabetizzazione
all’arte e alla musica; f. potenziamento delle discipline
motorie, sviluppo di comportamenti per uno stile di vita
sano; g. sviluppo delle competenze digitali; APPENDICE B
L’innovazione promossa da Indire attraverso le
Avanguardie Educative 1. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola 4. Riorganizzare il tempo del fare
scuola 5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza 7. Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinamento organizzativo didattico

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 1575
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizione atti e materiali

Numero di ore aggiuntive presunte 95
Costo previsto (€) 1311
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori



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

Consulenti 0
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
intersezione ed
interclasse finalizzati
alla stesura delle UdA
(scansione
bimestrale)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri di
dipartimento (SSIG)
finalizzati alla
stesura delle UdA
(scansione
bimestrale)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Adozione del
Curricolo Verticale in
seno al Collegio dei
docenti

Sì -
Verde

Incontri tra i
coordinatori didattici
finalizzati alla
revisione del
Curricolo Verticale

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 27/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice medio % di efficacia progettuale



Strumenti di misurazione Questionario di tipo quantitativo da somministrare ai
docenti

Criticità rilevate

Il 55,15% dei docenti esprime una valutazione positiva
rispetto alla sperimentazione del CV che è inferiore al
risultato atteso fissato al 70%. In particolare, si evidenzia
che il 9,5% dei docenti ritiene che la progettazione per UdA
abbia reso più difficoltosa l’azione didattica. Solo il 45,2%
dei docenti ritiene che essa abbia migliorato l’azione
didattica.

Progressi rilevati
Il 76,2% dei docenti ritiene il documento che descrive il CV
sia chiaro e funzionale. Il 76,2% ritiene che la nuova
modulistica utilizzata sia stata funzionale al lavoro del
docente.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Incrementare in seno al Piano delle Attività gli incontri per
dipartimento (soprattutto SSIG) per una progettualità più
condivisa.

Data di rilevazione 25/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di avanzamento delle attività

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri dei Coordinatori
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Indice di avanzamento pari al 100% (Tutti gli incontri
programmati sono stati effettuati)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 08/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di utilizzazione di prassi finalizzate alla
condivisione del CV

Strumenti di misurazione Verbali (dipartimenti/interclasse/intersezione)
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Dai Verbali di dipartimento/interclasse/intersezione si
evince che il 100% dei docenti ha adottato nella propria
progettazione il CV

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46709 Prevedere incontri
dedicati al confronto e alla condivisione di materiali ed
esperienze.

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

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



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

Azione prevista
FORMAZIONE RETE SCOPO (IC MORO – CAPOFILA) Azione
formativa sulla didattica per competenze e prove di
valutazione autentica, attivazione di processi cognitivi
complessi (dialettici) destinata al gruppo di R-A

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della condivisione dei processi sulla didattica
per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento di prassi condivise legate alla didattica per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione tra pari, attraverso il supporto del gruppo di R-
A, per la costruzione di una UDA pluri/interdiscipinare a
partire da un CdR e relativa condivisione di materiali e
esperienze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incremento degli incontri di auto aggiornamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Implementazione dell’utilizzo delle buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Creazione di una repository sul sito della scuola al fine di
consultare la documentazione significativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incremento degli spazi di condivisione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Fare sistema sulla circolarità e fruibilità delle buone
pratiche esperite.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

Adeguare la progettazione alla
didattica per competenze e migliorare
le performance degli studenti
attraverso nuove metodologie di
apprendimento e soprattutto
attraverso la realizzazione di ambienti
di apprendimento per la didattica
digitale integrata. Si tratta altresì di
sperimentare strumenti che possano
favorire il processo di miglioramento e
realizzare e gestire uno spazio virtuale
per documentare, implementare e
condividere i processi e le azioni.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 i.Potenziamento delle
metodologia laboratoriale e delle attività di laboratorio. n.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 6.
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...) 7. Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Ricercazione

Numero di ore aggiuntive presunte 228
Costo previsto (€) 3990
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizione materiale

Numero di ore aggiuntive presunte 54
Costo previsto (€) 675
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi



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

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

Pubblicazione da
parte del docente con
FS PTOF sulla
repository dei
materiali significativi

Sì - Verde Sì -
Verde

Sì -
Verde

Creazione da parte
del docente con FS
PTOF di una
repository sul sito
della scuola per la
condivisione dei
materiali ed
esperienze

Sì - Verde

Presentazione nel
Collegio dei docenti
da parte del gruppo
di R-A della proposta
di attivazione di
processi dialettici

Sì -
Verde

Formazione tra pari
con il supporto del
gruppo di R-A per la
costruzione di una
UDA
pluri/interdiscipinare
a partire da un CdR

Sì -
Verde Sì - Verde

Incontri del gruppo di
R-A finalizzati alla
preparazione di una
sintesi del percorso
formativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Azione formativa
sulla didattica per
competenze e prove
di valutazione
autentica,
attivazione di
processi cognitivi
complessi (dialettici)
destinata al gruppo
di R-A

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 24/07/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice medio % di efficacia metodologica e didattica

Strumenti di misurazione
Questionario di tipo quantitativo destinato al personale
docente finalizzato a misurare l’efficacia metodologica e
didattica dei materiali condivisi per almeno il 70% dei
docenti

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati

Il risultato atteso è stato raggiunto, infatti i docenti hanno
espresso parere favorevole riguardo: -ricaduta didattica del
materiale di lavoro del gruppo META (89,6%); -
sperimentazione in classe (89,7%) - tempistica
progettazione (80%); - modulistica utilizzata (88%); -
coinvolgimento delle discipline (84%) - strumenti per la
valutazione (96%) - confronto e scambio di esperienze
(86.2%)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 27/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di socializzazione di buone prassi

Strumenti di misurazione Firme presenza incontri Formazione tra pari
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso corrispondente alla disseminazione delle
buone prassi attraverso la socializzazione delle esperienze
a favore del 90% dei docenti è stato raggiunto, infatti il
91.5% di essi ha partecipato agli incontri mirati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 14/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio di usabilità percepita

Strumenti di misurazione Questionario quantitativo somministrato al personale
docente

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il 72,4% dei docenti risponditori dichiara di aver consultato
la documentazione della Repository sul sito scolastico ed il
89.7% di averla sperimentata in classe



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si richiama la necessità di un maggior coinvolgimento da
parte dei docenti nelle autoanalisi d’istituto; hanno infatti
risposto al questionario soltanto il 27.1% di essi coinvolti.

Data di rilevazione 25/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di avanzamento degli incontri nella annualità
2016-17

Strumenti di misurazione Firme di presenza
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Il 100% dei docenti del gruppo META ha partecipato agli
incontri previsti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Poiché la % dei docenti facenti parte del gruppo meta
corrisponde al 2.8%, sarebbe auspicabile il coinvolgimento
di un numero maggiore di docenti nella R-AV

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43632 Progettare moduli per il
recupero e consolidamento delle competenze strumentali di
base

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

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

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

Azione prevista
Interventi curriculari di consolidamento e recupero con il
supporto di operatori (Associazione CEMEA) promosso dal
Ministero Difesa a favore di classi con maggiori criticità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Partecipazione Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà dell’alunno nel dover conciliare i tempi di studio a
casa con le attività extracurricolari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innalzamento dei livelli del successo scolastico.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - Interventi curriculari
di miglioramento degli apprendimenti di base a livello di
classe

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
SCUOLA PRIMARIA - interventi curriculari di consolidamento
degli apprendimenti in italiano e matematica nelle classi a
maggiore criticità con il supporto di una unità docente
(O.A.)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Partecipazione Bando - a.s. 2015/16 (Prot. N. 7101 del
15.04.2016 con proroga al 30.11.2016) ART.9 CCNL –
Comparto Scuola 2003-06

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancato coinvolgimento di tutte le classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innalzamento dei livelli del successo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Interventi curriculari pluridisciplinari di flessibilità didattica
ed organizzativa con modalità per gruppi di livello da
realizzarsi nel corso della settimana della cultura

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
SCUOLA INFANZIA - percorsi finalizzati alla acquisizione di
prerequisiti all’apprendimento in orario curriculare con la
progettualità del globalismo affettivo



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
CLASSI III SECONDARIA 1° GRADO - Interventi
extracurriculari finalizzati al miglioramento delle
competenze nella madrelingua

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
SCUOLA PRIMARIA - Pausa didattica: interventi di
miglioramento di italiano e matematica finalizzati alla
preparazione a favore delle prove INVALSI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità di individuazione delle priorità su cui intervenire.
Ottimizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento ulteriore dei livelli di apprendimento e di
successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L’attivazione di attività di
miglioramento delle competenze
chiave prioritariamente nelle discipline
oggetto delle prove INVALSI attraverso
il supporto dei docenti in organico
potenziato e i volontari del CEMEA
finalizzati all’attuazione della
personalizzazione degli apprendimenti
è mirato soprattutto ad evitare la
dispersione nel processo di
apprendimento e di insegnamento. I
docenti possono seguire da vicino gli
alunni e questi ultimi possono
maggiormente far propri i contenuti
delle discipline, in modo che ognuno
possa progredire secondo i propri ritmi
di apprendimento. I docenti inoltre
possono con più facilità verificare i
progressi degli studenti.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 a.Valorizzazione delle
competenze linguistiche b.Potenziamento delle
competenze matematico-logiche i.Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso
le Avanguardie Educative 4. Riorganizzare il tempo del fare
scuola 5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza 7. Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenza

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 569
Fonte finanziaria Contributo volontario famiglie

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività amministrativa vigilanza

Numero di ore aggiuntive presunte 157
Costo previsto (€) 2168
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro tra STAFF,
coordinatori didattici
e di classe finalizzato
alla condivisione
organizzativa
SETTIMANA DELLA
CULTURA e PAUSA
DIDATTICA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Assegnazione del
docente potenziatore
alle classi e
svolgimento percorsi
personalizzati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuazione di
percorsi curriculari
ed extrac. finalizzati
alla
personalizzazione
degli apprendimenti -
Scuola Secondaria 1°
grado

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione
(INTERSEZIONE) e
svolgimento attività
curriculari relative al
percorso di
GLOBALISMO
AFFETTIVO

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e sviluppo delle
attività SETTIMANA
CULTURA e PAUSA
DIDATTICA

Sì -
Verde

Condivisione
SETTIMANA CULTURA
e PAUSA DIDATTICA a
livello di Collegio
docenti e Consiglio di
Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontro di STAFF
finalizzato alla
organizzazione della
SETTIMANA DELLA
CULTURA e PAUSA
DIDATTICA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Incontro con CEMEA
per la definizione
delle classi
destinatarie
dell’intervento e
avvio attività

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Elaborazione della
mappa conoscitiva
dei bisogni sociali,
comportamentali e
didattici da parte
dello Staff del DS
finalizzata alla
individuazione
bisogni (CEMEA +
OA)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri per
dipartimenti
finalizzati alla
pianificazione degli
interventi CEMEA

Sì -
Verde

Protocollo intesa tra
Istituzione Scolastica
e Ministero Difesa

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 27/07/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di interesse e partecipazione

Strumenti di misurazione Questionario somministrato agli studenti
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati L’87,1% degli allievi ha risposto evidenziando interesse e
partecipazione attiva per le attività del progetto CODING

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

In alcuni casi i docenti dovrebbero maggiormente curare la
compilazione dei questionari

Data di rilevazione 05/07/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Indice % di partecipazione

Strumenti di misurazione Registro presenze
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Risultato atteso (70%) raggiunto per il progetto CODING,
infatti il 100% degli alunni ha frequentato tutte le ore
previste dal progetto “Coding”

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessita che il progetto di Latino venga avviato a
conclusione delle attività di orientamento.

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica per il 25%
degli studenti destinatari

Strumenti di misurazione Indice medio % di efficacia didattica

Criticità rilevate

Il risultato atteso (25%) non è stato raggiunto, infatti nella
SP il 14% degli alunni ha migliorato gli esiti in italiano ed il
12.5% in matematica; nella SSIG il 21.4% degli studenti ha
registrato un miglioramento negli esiti di italiano ed il 20%
in matematica

Progressi rilevati Nessuno
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Sarebbe necessario implementare percorsi di recupero e
consolidamento di Italiano e Matematica

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice medio % di efficacia didattica

Strumenti di misurazione Esiti scrutini IQ/IIQ a.s. 2016/17 (extracurricolare)

Criticità rilevate

Il risultato atteso (25%) non è stato raggiunto, infatti nella
SP il 14% degli alunni ha migliorato gli esiti in italiano ed il
12.5% in matematica; nella SSIG il 21.4% degli studenti ha
registrato un miglioramento negli esiti di italiano ed il 20%
in matematica

Progressi rilevati Nessuna
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice medio % di efficacia didattica

Strumenti di misurazione Confronto tra N. 2 Prove Oggettive (ex ante/ex post)

Criticità rilevate Soltanto il 2.2% degli alunni SP ed il 10% degli studenti
SSIG ha manifestato un miglioramento in matematica

Progressi rilevati Il 25.5% degli alunni di SP ed il 27% degli studenti SSIG ha
manifestato un miglioramento in italiano

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Nella SP sarebbe opportuno incrementare percorsi di
miglioramento

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43633 Ampliare l'offerta



formativa attraverso l'inserimento della musica e dell'arte e
l'implementazione dello sport come strategia didattico
educativa.

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
Protocolli di intesa su base volontaria con
Associazioni/Strutture Sportive finalizzati all’ampliamento
dell’OF in riferimento alla pratica sportiva

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell’offerta formativa (sport, arte, musica)
che concorrono alla crescita integrale dell’alunno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento dell’offerta formativa (sport, arte, musica)
che concorrono alla crescita integrale dell’alunno.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Implementazione di percorsi curriculari ed extracurriculari
finalizzati all’approfondimento della pratica sportiva

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell’offerta formativa (sport) che concorrono
alla crescita integrale dell’alunno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ulteriore ampliamento dei protocolli d’intesa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Implementazione in orario curriculare di attività di
potenziamento artistico (partecipazione concorsi,
Laboratori didattici)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell’offerta formativa (arte) che concorrono
alla crescita integrale dell’alunno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento delle partecipazioni a concorsi artistici e
implementazione di laboratori artistico-espressivi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
(SI/SP) Implementazione di percorsi curriculari (DM8) ed
extracurriculari (FIS + Contributo Famiglie) finalizzati
all’approfondimento della pratica musicale e corale



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ulteriore ampliamento dei protocolli d’intesa..

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ulteriore ampliamento dei protocolli d’intesa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
(SSIG) Implementazione di percorsi curriculari (OA) ed
extracurriculari (FIS + Contributo Famiglie) finalizzati
all’approfondimento della pratica musicale e corale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell’offerta formativa (arte, musica) che
concorrono alla crescita integrale dell’alunno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ulteriore ampliamento dei protocolli d’intesa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Ampliare l’offerta formativa per creare
opportunità e offrire strumenti per la
crescita integrale e armoniosa della
personalità, il tutto attraverso strategie
didattiche ed educative legate alla
musica, all’arte e allo sport.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 c. Potenziamento delle
competenze nella musica, nell’arte g. Potenziamento delle
discipline motorie APPENDICE B - L’innovazione promossa
da Indire attraverso le Avanguardie Educative 3. Creare
nuovi spazi per l’apprendimento 4. Riorganizzare il tempo
del fare scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Supporto sviluppo musicale Musica e sport

Numero di ore aggiuntive presunte 168
Costo previsto (€) 3175
Fonte finanziaria F.I.S./contributo famiglie

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Distacco funzionale per sport

Numero di ore aggiuntive presunte 264
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Frequenza di
laboratori artistici
con il supporto
CEMEA/Settimana
Cultura

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Partecipazione a
concorsi artistici

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Percorsi di
approfondimento
musicale Scuola
Secondaria 1° grado
con il supporto del
docente OA
(compresenza cl. con
A032)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Contrattazione
Integrativa Istituto,
avvio e svolgimento
attività musicali FIS

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Presentazione della
progettualità
musicale e sportiva
extracurricolare a
carico famiglie a
livello di Collegio
docenti, Consiglio
Istituto, elezioni
rappr. Consigli classe
ed interclasse

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
attività DM 8

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

Ridefinizione per la
SCUOLA INFANZIA e
SCUOLA PRIMARIA
dell’assetto
organizzativo relativo
al DM8

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
di attività sportive e
musicali a carico
famiglie extra
curriculari per fasce
di età (gruppi di
alunni)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
attività afferenti a
diverse specialità
sportive in orario
curricolare a favore
delle classi II e III
SSIG (ASS TARANTO
RUGBY)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
attività afferenti a
diverse specialità
sportive in orario
curricolare a favore
delle classi II/III/IV/V
SCUOLA PRIMARIA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attivazione protocolli
di intesa con le
Associazioni Sportive
(EUROSPORT 2000 –
FOREVER – SHINGITAI
– DRIBBLING –
KARATE DO – ASS
TARANTO RUGBY)

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 27/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Indice medio % di interesse e partecipazione

Strumenti di misurazione Questionario quantitativo somministrato agli alunni
destinatari

Criticità rilevate Il dato è relativo solo ad alcune attività per la parziale
partecipazione degli alunni ai monitoraggi

Progressi rilevati
Il 90,3% degli studenti risponditori ha espresso una
notevole soddisfazione rispetto all’interesse ed alla
partecipazione attiva

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di classi fruitrici in orario curriculare di percorsi di
sport-musica-arte

Strumenti di misurazione
N. di classi destinatarie dell’ampliamento formativo (Verbali
Collegio Docenti- Consiglio d’Istituto- Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione - Progetto docenti O.A. -
Registri di presenza

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso (rivisitazione OF curriculare finalizzata allo
sviluppo delle potenzialità personali per l’80% delle classi)
risulta raggiunto, infatti il 100% delle classi è stato
coinvolto in progetti curricolari di arte, musica, sport

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di partecipazione extrac. finalizzata allo sviluppo
delle potenzialità personali per il 20% degli studenti

Strumenti di misurazione Registro presenze attività extracurricolari ai percorsi di
Sport/Musica/Arte

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso (20%) è stato raggiunto, infatti il 53,4%
degli studenti (rispetto alla popolazione scolastica della
SSIG) ha fruito di percorsi extrac. di Sport/Musica/Arte

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero dei protocolli sottoscritti

Strumenti di misurazione Documentazione accordi sottoscritti
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Tutte le associazioni contattate hanno aderito ai protocolli
proposti con una ricaduta positiva sull’Offerta Formativa

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di efficacia didattica



Strumenti di misurazione Esiti scrutini Arte/Musica/Scienze Motorie (confronto IQ/IIQ
2016-2017)

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso fissato al 25% è stato raggiunto. Il 65,4%
degli alunni della SSIG e il 47,5% degli alunni della SP
registra un miglioramento degli esiti degli scrutini nelle
discipline interessate

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43634 Prevedere una
commissione di lavoro sull'orientamento che preveda
almeno un componente della scuola secondaria di II grado

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

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

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

Azione prevista
Attuazione di un protocollo di intesa con le IISS di IIG del
bacino di utenza finalizzato alla misurazione degli esiti a
distanza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un raccordo con le SSIIG per gli esiti a
distanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliamento dei protocolli con altre scuole.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista

Nomina di una Commissione verticale di ORIENTAMENTO
con la presenza di membri delle IISS di IIG del bacino di
utenza, con compiti finalizzati al raccordo tra i n. 3 ordini di
scuola ed alla costruzione di strumenti formali per la
misurazione dei risultati a distanza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un raccordo con le SSIIG per gli esiti a
distanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento dei protocolli con altre scuole e creazione di
strumenti oggettivi e condivisi per la valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Attraverso i protocolli d’intesa si
mantiene la continuità tra gli ordini di
scuola per monitorare gli esiti a
distanza ed integrare il curricolo
verticale.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 j. Prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione k. Valorizzazione della scuola come
comunità attiva aperta al territorio q. Definizione di un
sistema di orientamento APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 1.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 5.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività F.Srtumentale

Numero di ore aggiuntive presunte 59
Costo previsto (€) 1027
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Commissione Orientamento

Numero di ore aggiuntive presunte 44
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria F.I.S.

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 936 Contributo famiglie
Consulenti 1500 Progetto P04 DL 104 art.8



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

Lavori della
Commissione
finalizzati alla
misurazione degli
esiti a distanza

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Lavori della
Commissione di
raccordo tra i n. 3
ordini di scuola

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Integrazione
Commissione con
membri SSIIG

Sì -
Verde

Stipula protocollo di
intesa con le IISS di II
grado (misurazione
esiti a distanza)

Sì -
Verde

Nomina Commissione
ORIENTAMENTO

Sì -
Verde

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

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

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

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

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

processo Indice % di efficacia metodologica

Strumenti di misurazione Questionario di tipo quantitativo somministrato ai docenti
della Commissione

Criticità rilevate I tempi di restituzione degli esiti da parte della SSIIG sono
stati rallentati da motivi burocratici.



Progressi rilevati

Il risultato atteso (70%) è stato raggiunto, infatti l’87,5%
dei docenti della Commissione ritiene che il Protocollo
d’Intesa sia determinante per gli esiti a distanza ed il 75%
ritiene che la metodologia di rilevazione dei dati è stata
coerente con gli obiettivi individuati dal Protocollo N. 3
SSIIG su 3 hanno restituito gli esiti a distanza degli
studenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per velocizzare la trasmissione dei dati sarebbe necessario
prevedere un confronto diretto tra Referenti limitando al
minimo indispensabile l’intermediazione delle segreterie.
Sarebbe auspicabile estendere il protocollo d’intesa anche
ad altre SSIIG

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

processo Indice medio % di efficacia intese con le SSIIG

Strumenti di misurazione N. di protocolli di intesa stipulati con le Istituzioni
Scolastiche di II grado del bacino di utenza

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati

Il risultato atteso è stato raggiunto, infatti sono stati
stipulati accordi di rete con il 100% delle Istituz. Scolastiche
del bacino di utenza. Costituzione di una Commissione
Verticale composta dal DS, da 3 docenti della SSIIG, 2
docenti della SSIG, 2 docenti della SP.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Dal prossimo anno scolastico si provvederà ad elaborare
strumenti di misurazione dei risultati a distanza condivisi
(confronto tra sistemi di valutazione interni)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43635 Conseguire una
"comunità di intenti" attraverso la coesione del Collegio su
una mission e una vision condivise

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

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

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

Azione prevista
Attivazione di processi di riflessione, a livello collegiale,
finalizzati ad una progettualità unitaria, alla condivisione di
obiettivi prioritari e di processi valutativi comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creare una visione univoca all’interno del Collegio rispetto
a obiettivi comuni e priorità d’intervento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggior raccordo fra i tre ordini di scuola per l’attuazione
della mission e della vision.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Attraverso l’attivazione di processi di
riflessione, a livello collegiale,
finalizzati ad una progettualità unitaria,
alla condivisione di obiettivi prioritari e
di processi valutativi comuni,
all’applicazione di metodologie
innovative e sperimentali, è stata
rafforzata la continuità fra i tre ordini
contribuendo al raggiungimento di una
comunità d’intenti.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 k. Valorizzazione della
scuola come comunità attiva aperta al territorio APPENDICE
B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le
Avanguardie Educative 2. Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare. 4 Riorganizzare il
tempo del fare scuola 7. Promuovere innovazione perchè
sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Referenze e commissioni

Numero di ore aggiuntive presunte 657
Costo previsto (€) 11499
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Atti e produzione materiale

Numero di ore aggiuntive presunte 95
Costo previsto (€) 1311
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontri per
dipartimento
finalizzati alla
elaborazione di
griglie di correzione
oggettive

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri della
Commissione
Valutazione
finalizzati alla
costruzione di
protocolli di
osservazione comuni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri per
interclasse finalizzati
alla elaborazione di
griglie di correzione
oggettive

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri per
dipartimenti
finalizzati alla
costruzione di un
sistema oggettivo di
misurazione degli
apprendimenti e
valutazione delle
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri per
interclasse finalizzati
alla costruzione di un
sistema oggettivo di
misurazione degli
apprendimenti e
valutazione delle
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri per
dipartimento/intercla
sse finalizzati alla
pianificazione della
progettazione
curricolare comune

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avanzamento di
proposte progettuali
(extrac) condivise da
parte dei docenti e
stipula del CII

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Revisione annuale
del PTOF + PdM
(Elaborazione
Collegio docenti e
delibera Consiglio
Istituto)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontri NIV
finalizzati alla
implementazione
degli obiettivi
prioritari dell’Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Linee guida del DS
relative alla
progettualità di
istituto (Circolari
interne)

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 03/07/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di condivisione

Strumenti di misurazione Delibera Collegio docenti del 24/11/2016
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Il 100% dei docenti dei tre ordini di scuola ha condiviso i
criteri finalizzati alla progettualità d’Istituto

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 03/07/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di utilizzazione di strumenti oggettivi per misurare
apprendimenti e valutare competenze

Strumenti di misurazione Verbali dipartimento /interclasse/intersezione
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il 100% dei docenti dei tre ordini di scuola ha condiviso e
utilizzato strumenti per la valutazione degli apprendimenti
e delle competenze



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 03/07/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di condivisione

Strumenti di misurazione Verbale elaborazione PTOF (Collegio docenti) Verbale
delibera PTOF (Consiglio Istituto)

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il 100% dei docenti dei tre ordini di scuola ha condiviso i
criteri finalizzati alla progettualità d’Istituto e gli obiettivi
del RAV.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #32145 Avviare dei corsi di
formazione che sviluppino competenze da utilizzare nella
didattica, nella valutazione e nell'uso delle tecnologie

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

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

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

Azione prevista
Formazione del personale della scuola e della formazione
su tecnologie e approcci metodologi innovativi - PON
(AVVISO 6 - 6076 del 04/04/2016) – Azione 10.8.4”) - PNSD

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Approccio alla metodologia innovativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tempo limitato per l’applicazione nella prassi didattica
quotidiana della metodologie e strategie apprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze laboratoriali e consolidamento
delle modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione a favore di gruppi misti di docenti finalizzata
all’approccio del pensiero computazionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Parziale applicabilità nella prassi didattica quotidiana di
tutte le discipline.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze metodologiche e consolidamento
delle modalità innovative.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione Team per l’Innovazione – “Soluzioni per la
didattica digitale integrata - PON (AVVISO 6 - 6076 del
04/04/2016) – PNSD

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tempo limitato per l’applicazione nella prassi didattica
quotidiana della metodologie e strategie apprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze laboratoriali e consolidamento
delle modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione metodologia CLIL a favore di gruppi misti di
docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tempo limitato per l’applicazione nella prassi didattica
quotidiana della metodologie e strategie apprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze didattiche legate alla lingua
straniera.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione Animatore Digitale – “Disegnare e
accompagnare l’animazione digitale” – PON (AVVISO 6 -
6076 del 04/04/2016) - PNSD

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tempo limitato per l’applicazione nella prassi didattica
quotidiana della metodologie e strategie apprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze laboratoriali e consolidamento
delle modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione metodologica (ITALIANO/MATEMATICA) a favore
di gruppi misti di docenti attraverso il metodo analogico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze laboratoriali e consolidamento
delle modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione metodologica ECODIDATTICA a favore di gruppi
docenti SSIG finalizzati all’acquisizione di tematiche
caratterizzanti la progettualità del PTOF (rete scopo)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative
legate all’eco-ambiente



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Parziale adesione dei docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze laboratoriali e consolidamento
delle modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione metodologica a favore di un piccolo gruppo di
docenti SCUOLA INFANZIA finalizzato all’acquisizione dei
prerequisiti di base

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di strumenti di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione competenze didattiche e consolidamento delle
modalità innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
FORMAZIONE RETE SCOPO (IC MORO – CAPOFILA) Azione
formativa sulla didattica per competenze e prove di
valutazione autentica, attivazione di processi cognitivi
complessi (dialettici) destinata al gruppo di R-A.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di metodologie innovative e sistematica
adozione di strumenti valutativi riferiti alla didattica per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Formazione tra pari, attraverso il supporto del gruppo di R-
A, per la costruzione di una UDA pluri/interdiscipinare a
partire da un CdR e relativa condivisione di materiali e
esperienze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementazione dell’utilizzo di metodologie innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di metodologie innovative e sistematica
adozione di strumenti valutativi riferiti alla didattica per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

È emersa l’esigenza a livello di scuola
di migliorare il processo di valutazione,
ancora legato al concetto di
“misurazione” dell’apprendimento e
non di “valutazione” delle competenze,
affinché gli alunni, grazie alle
competenze maturate dai docenti,
siano in grado di trasformare i saperi in
prestazioni efficaci. Accrescere infine le
competenze degli studenti attraverso
nuove metodologie di apprendimento
porta la classe a un livello
comunicativo molto più elevato,
soprattutto attraverso la realizzazione
di ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 b. potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche; i.
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 1.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 4.
Riorganizzare il tempo del fare scuola 5. Riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 3900 Carta del docente /P15 avanzo di
amministrazione



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

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

Avvio e svolgimento
formazione CODING

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
Formazione
BORTOLATO

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
Formazione
prerequisiti

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
Formazione
ECODIDATTICA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
Formazione CLIL

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Procedure Avvisi ad
evidenza pubblica
per il reclutamento di
esperti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
formazione PNSD (10
docenti)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio e svolgimento
formazione PNSD
ANIMATORE DIGITALE
- TEAM INNOVAZIONE
(Seconda annualità)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Iscrizione n. 10
docenti selezionati
sulla piattaforma
GPU (Nota MIUR Prot.
n. AOODGEFID/ 11943
del 18.10.2016)

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

PON AVVISO 6 - 6076
del 04/04/2016 -
Procedure
organizzative di
reclutamento del
personale docente
(N. 10 docenti) - CM
n. 9924 del
29.07.2016 ed
individuazione del
personale

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 23/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % medio rispetto a: qualità dell’organizzazione,
efficacia metodologica, qualità percepita e trasferibilità

Strumenti di misurazione Questionario di tipo quantitativo somministrato ai docenti
destinatari dell’azione formativa

Criticità rilevate
Nel percorso CODING sono emerse alcune criticità,
determinate da: -55% dei docenti (efficacia metodologica)
-43% (utilità percepita e trasferibilità)

Progressi rilevati
Risultato atteso raggiunto (70%) nel percorso METODO
ANALOGICO, documentato da: -91% dei docenti (efficacia
organizzativa) -96,9% dei docenti (efficacia metodologica,
utilità percepita e trasferibilità)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di partecipazione ai percorsi formativi

Strumenti di misurazione Attestati di partecipazione
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Il risultato atteso (70%) è stato raggiunto, infatti il 78,3%
dei docenti ha partecipato alle attività di formazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna



OBIETTIVO DI PROCESSO: #43636 Rendere il sito Web più
fruibile dalle famiglie.

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

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

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

Azione prevista Attribuzione da parte del DS dell’incarico relativo alla
gestione del sito web

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere il sito WEB più fruibile alla comunità scolastica e
all’intero territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di canali informali di comunicazione (es. chat)
nonostante la presenza del sito web ufficiale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incentivare la partecipazione del territorio alla vita
scolastica dell’istituto comprensivo attraverso una
maggiore sensibilizzazione verso l’utilizzo di canali ufficiali
di comunicazione.Aumento della partecipazione alla vita
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista

Potenziamento dell’archivio informatico di interesse delle
famiglie, deputato alla raccolta di documentazione ed
informazioni, attraverso le sezioni AREA DELLA
COMUNICAZIONE - AREA DELLA MODULISTICA – AREA
DELLA DIDATTICA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere il sito WEB uno strumento di facile reperibilità di
informazioni, modulistica, best- practice.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Persistere di modalità tradizionali (cartaceo) di reperimento
del materiale non adeguandosi alle modalità digitali
(dematerializzazione)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Rendere sistematico l’uso del sito WEB.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Aggiornamento costante delle sezioni COMUNICAZIONE -
MODULISTICA-DIDATTICA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere il sito WEB uno strumento in costante
aggiornamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere il sito WEB uno strumento in costante
aggiornamento in modo tale che diventi un punto di
riferimento per tutta l’utenza.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L’utilizzo del sito web in maniera
sistematica permette di diffondere
informazioni in maniera veloce,
ufficiale e funzionale. In questo modo si
va incontro anche alle esigenze
richieste dalla normativa sulla
dematerializzazione.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 k. Valorizzazione della
scuola come comunità attiva aperta al territorio APPENDICE
B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le
Avanguardie Educative 7. Promuovere innovazione perchè
sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Gestione sito web

Numero di ore aggiuntive presunte 39
Costo previsto (€) 678
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti



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

Individuazione
docente con Funzione
Strumentale PTOF
con incarico di
gestione del sito web

Sì -
Verde

Aggiornamento aree
Comunicazione-
Modulistica -
Didattica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Potenziamento
archivio informatico
aree Comunicazione-
Modulistica -
Didattica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuazione in
seno al Collegio delle
aree relative alla
attribuzione delle
FFSS

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
Indice % medio di usabilità del sito scolastico da parte delle
famiglie per accedere alle informazioni

Strumenti di misurazione Questionario somministrato alle famiglie



Criticità rilevate
Il risultato atteso (70%) non è stato raggiunto, infatti Il 65%
delle famiglie dichiara di utilizzare il sito scolastico per
accedere alle informazioni

Progressi rilevati Nessuna

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sarà necessario incrementare la risposta dei genitori alle
azioni della scuola, attraverso una maggiore
sensibilizzazione

Data di rilevazione 15/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Indice % di crescita rispetto al’a.s. 2015-16 (Tasso di
crescita) del numero delle sezioni del sito scolastico
d'interesse delle famiglie

Strumenti di misurazione N. dei servizi per le famiglie sul sito scolastico
Criticità rilevate Nessuno

Progressi rilevati L'incremento dei servizi alle famiglie sul sito scolastico è
pari al 150%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuno

Data di rilevazione 15/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Indice % di crescita rispetto al’a.s. 2015-16 (Tasso di
crescita) del numero di comunicazioni e circolari alle
famiglie pubblicate nell'Area famiglie /Comunicazioni del
sito scolastico

Strumenti di misurazione N. delle comunicazioni pubblicate nell'Area famiglie
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati
Il risultato atteso (Trend di miglioramento pari ad almeno il
25%) risulta raggiunto, infatti l'indice di crescita delle
pubblicazioni è pari al 137,5%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Individuare e attuare forme di sensibilizzazione all'uso dei
canali ufficiali di comunicazione scuola-famiglia (avvisi
scritti e sito scolastico)

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

processo
Indice % di crescita rispetto all’a.s. 2015-16 (Tasso di
crescita)

Strumenti di misurazione N. visite area Comunicazione (aa.ss. 2015/16 – 2016/17)

Criticità rilevate

Il numero delle famiglie che ha l’area
FAMIGLIE/COMUNICAZIONI del sito scolastico è stato pari al
-3,4% a causa dell'uso da parte delle famiglie stesse di
canali non ufficiali di comunicazione (Chat telefoniche dei
rappresentanti di classe e del presidente del Consiglio
d'Istituto)

Progressi rilevati Nessuno
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43637 Rendere più proficuo lo



scambio scuola famiglia attraverso una progettazione che
tenga conto del supporto genitoriale.

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
Utilizzo per la SSIG di uno strumento e-learning (EDMODO)
finalizzato alla creazione di un ambiente comunicativo-
didattico SCUOLA-FAMIGLIA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentare una didattica nuova (es. flipped classroom),
interattiva, per ampliare gli spazi degli apprendimenti e
coinvolgendo anche le famiglie nel monitoraggio dell’azione
didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliare la sperimentazione di didattiche innovative, per
trasformare il modello trasmissivo della scuola
adeguandolo alle nuove esigenze metodologiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L’utilizzo di metodiche innovative che
sfruttino le N.T. permette
l’ampliamento degli spazi di
apprendimento e il superamento delle
didattiche tradizionali. Gli alunni, come
nativi digitali, sono maggiormente
motivati ad apprendere in un contesto
virtuale, protetto e monitorato, dove è
possibile comunicare in tempo reale
superando l’uso esclusivo di “chat” di
gruppo.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 e. Rispetto della legalità h.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti i.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 1.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 2. Sfruttare
le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.
3. Creare nuovi spazi di apprendimento 4. Riorganizzare il
tempo del fare scuola

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



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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Gestione piattaforma Edmodo

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Nessuna

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 1500 Contributo Famiglie
Consulenti 936 P04 DL 104 art.8
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

Iscrizione alla
piattaforma e-
learning EDMODO da
parte della I.S.

Sì -
Verde

Utilizzo dell’ambiente
didattico-
comunicativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attivazione
dell’ambiente
didattico –
comunicativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Informativa da parte
del DS ed
acquisizione di
relative
autorizzazioni
all’utilizzo di
EDMODO

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di partecipazione di alunni e genitori

Strumenti di misurazione Appendice di statistica della piattaforma EDMODO
Criticità rilevate Il 51.4 % degli utenti ha utilizzato la piattaforma
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sarà necessario incrementare la % degli utenti fruitori del
servizio

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
Aumentare il numero di alunni collocati nella fascia di voto
medio-alto Miglioramento del livello di prestazione in
Italiano e Matematica

Priorità 2
Sviluppo delle competenze chiave. Seguire gli alunni nel
successivo ordine di scuola (2° grado) assicurandosi del
loro successo



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Diminuire del 15% il numero degli alunni nelle fasce di voto
basso

Data rilevazione 24/07/2017

Indicatori scelti Indice % di miglioramento esiti esami di stato (dal 2014/15
al 2016/17)

Risultati attesi
Riduzione del 15% del n. degli studenti collocati all'esame
di stato nelle fasce basse (<=7) dall'a.s. 2014-15 al
2016-17 Risultato atteso: 24.2%

Risultati riscontrati
- Esame stato (% studenti diplomati con voto <=7) - a.s.
2014-15 (39.2%) - a.s. 2015-16 (22.2%) - a.s. 2016-17
(37.1%)

Differenza - a.s. 2015-16 - (+2.2%) - a.s 2016-17 - (-12.9%)

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Ampiamente positivi gli esiti raggiunti nell'a.s. 2015-16.
Nell'a.s. 2016-17 la % degli studenti diplomati con voto <=
7 è risultata piuttosto elevata, anche se va evidenziata la
positività della % degli studenti con voto =6, pari soltanto
al 10.8%

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate
Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre la percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2.

Data rilevazione 24/07/2017

Indicatori scelti Indice miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove
INVALSI in relazione alla collocazione nei livelli 1-2

Risultati attesi
Allineamento PUGLIA_SUD Cl.II - ITAL PUGLIA 51.7%SUD
49.8% /MATPUGLIA 52.8%SUD 48.2% Cl.V - ITAL PUGLIA
41.3% SUD 39.7% /MAT PUGLIA 52.8%SUD 48.2% Cl.III
ITAL. PUGLIA 45% SUD 49.4%/MAT PUGLIA 48.3% SUD 55%

Risultati riscontrati
classi II - ITALIANO - % di stud livelli 1/2 (57.3%) -
MATEMATICA (63.9%) classi V - ITALIANO - % di stud livelli
1/2 (27.7%) - MATEMATICA (63.9%) classi III - ITALIANO - %
di stud livelli 1/2 (25.7%) - MATEMATICA (34.3%)

Differenza
cl II - sup. benchmark ita e mat PUGLIA (- 5.6% - 11.1); SUD
(-7.5%-15.7%) cl V - inf. benchmark ita PUGLIA (+13.6%);
SUD(+12); sup. mat PUGLIA (-11.1); SUD(-18.7) cl III - inf.
bench. Ita e mat PUGLIA (+19.3 + 14) SUD (+23.7 +20.7);

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Elevata % nelle classi II Primaria di alunni collocati nei livelli
1 e 2 in ita e mat rispetto al dato Puglia e Sud ; elevata %
nelle classi V Primaria in mat. Positiva la % degli alunni
collocati nei livelli 1-2 in italiano e matematica nella SSIG

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza
Traguardo della sezione 5 del RAV Appianare le differenze tra classe e classe

Data rilevazione 24/07/2017

Indicatori scelti
Indice % medio di efficacia dell’azione didattica misurabile
attraverso i livelli di padronanza raggiunti in Rubriche di
Valutazione



Risultati attesi

Raggiungimento livello intermedio/avanzato nelle
competenze di cittadinanza per almeno il 25% degli
studenti (Risultato atteso obiettivo di processo: Costruire
compiti di realtà periodici per la scuola primaria e
secondaria.)

Risultati riscontrati Il 71% degli studenti ha raggiunto livelli di padronanza
(Intermedi/avanzati) nelle rubriche di valutazione

Differenza + 46%
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna

- Linee programmatiche PdM - Azioni per studenti:
Circolare di avvio e calendarizzazione; - Percorsi
formativi: indicazioni organizzativi, mappatura
bisogni, calendari, stato di avanzamento - Tavoli di
lavoro: convocazioni staff, dipartimenti, Commi

Persone coinvolte Docenti intero Istituto
Strumenti Circolari del DS e dei responsabili delle azioni

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Attività di informazione PdM da parte del DS e
docenti Gruppo di miglioramento

Persone coinvolte Famiglie e studenti

Strumenti Incontri formali destinati alle famiglie degli alunni coinvolti
nelle azioni progettuali.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Presentazione PdM
Persone coinvolte Collegio docenti e Consiglio Istituto

Strumenti Vebali OOCC
Considerazioni nate dalla

condivisione

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
Manifestazioni finali al termine di ogni
azione destinati agli studenti famiglie e docenti fine anno scolastico

Relazione sui risultati del PDM del DS Consiglio d'Istituto Fine anno scolastico
Relazione sui risultati del PDM del DS Collegio dei docenti Fine anno scolastico



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito web di tutti i
risultati del PDM tutti fine anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
Clemente Anna Cecilia Dirigente Scolastico
Martino Rosa Collaboratore del DS
Ruggiero Viviana Collaboratore del DS
Marinotti Antonietta Responsabile Scuola dell'Infanzia
Maesano Rosaria FS PTOF
Marsella Addolorata FS Valutazione
Nitto Damiana FS Orientamento e Continuità
Petracca Lucia Antonella/Argentieri
Anna FS Integrazione

Demichele Giulia /Cardone Antonietta/
Clemente Miriam

Coordinatrice Intersezione/ Primaria / Scuola sec. di Primo
Grado

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Scuola Secondaria e Scuola primaria)

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? INDIRE

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?
No
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