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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione Potenziamento delle attività di programmazione
del curricolo in verticale Sì

Ambiente di apprendimento

Strutturare l'ambiente di apprendimento con
approcci di didattica laboratoriale: iniziative di
promozione alla cultura matematica e scientifica

Sì

Strutturare l'ambiente di apprendimento con
approcci di didattica laboratoriale: iniziative
riguardanti l'educazione alla legalità, alla
sicurezza e alla coscienza ambientale.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Incremento dei flussi di comunicazione all'interno
dell'istituto e verso l'esterno Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere iniziative di aggiornamento sulla
cultura digitale, sulla sicurezza e sui disturbi di
apprendimento e/o comportamento.

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
Potenziamento delle attività di
programmazione del curricolo in
verticale

3 3 9

Strutturare l'ambiente di
apprendimento con approcci di
didattica laboratoriale: iniziative di
promozione alla cultura matematica e
scientifica

3 3 9

Strutturare l'ambiente di
apprendimento con approcci di
didattica laboratoriale: iniziative
riguardanti l'educazione alla legalità,
alla sicurezza e alla coscienza
ambientale.

3 4 12

Incremento dei flussi di comunicazione
all'interno dell'istituto e verso l'esterno 4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere iniziative di
aggiornamento sulla cultura digitale,
sulla sicurezza e sui disturbi di
apprendimento e/o comportamento.

3 4 12

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziamento
delle attività di
programmazione
del curricolo in
verticale

Adeguamento dei
curricoli disciplinari
di Istituto alle
Indicazioni
nazionali 2012 e ai
traguardi delle
competenze per
rivedere le
metodologie e i
contenuti di
insegnamento e
renderli più
adeguati alle
“Competenze
chiave” (anche
europee).

Incontri formali e non tra docenti
delle classi parallele e per
dipartimenti disciplinari.
Programmazione unità
trasversali di lavoro realizzate
per competenze comuni tra
classi parallele.

Analisi dei verbali delle
riunioni di dipartimento e
di classi parallele. Analisi
programmazioni docenti.
Analisi esiti scrutini finali.
Analisi e confronto dei
risultati delle prove
strutturate per classi
parallele

Strutturare
l'ambiente di
apprendimento con
approcci di
didattica
laboratoriale:
iniziative di
promozione alla
cultura
matematica e
scientifica

Incremento della
partecipazione e
coinvolgimento più
attivo delle classi
ad iniziative
implementando la
didattica
laboratoriale
nell'ambito
matematico-
scientifico.

Realizzazione iniziative di
accoglienza Open day - Festival
dell'Innovazione didattica.
Monitoraggio: Concorsi ai quali
partecipa la scuola. Premi
conseguiti. Iniziative e progetti di
rilevanza nazionale/ locale ai
quali partecipa la scuola

Monitoraggio. Esiti
concorsi.

Strutturare
l'ambiente di
apprendimento con
approcci di
didattica
laboratoriale:
iniziative
riguardanti
l'educazione alla
legalità, alla
sicurezza e alla
coscienza
ambientale.

Incremento della
partecipazione e
coinvolgimento più
attivo delle classi
ad iniziative
implementando la
didattica
laboratoriale per
una cultura di una
consapevole
cittadinanza attiva.

Rilevazione del grado di livello di
competenze sociali e civiche
raggiunte.

Tabelle scrutini quadr. -
Monitoraggio: Concorsi ai
quali partecipa la scuola
(Aprilia Young- I love
Aprilia -Differenzio
anch'io-...) Premi
conseguiti. Iniziative e
progetti di rilevanza
nazionale/ locale ai quali
partecipa la scuola.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Incremento dei
flussi di
comunicazione
all'interno
dell'istituto e verso
l'esterno

Potenziamento del
sito web
istituzionale,
incrementando la
comunicazione, la
trasparenza.
l'accessibilità alle
informazioni.

Accessi al sito istituzionale;
numero di iscritti alla newsletter
del blog; contatti sui social

Monitoraggio accessi

Promuovere
iniziative di
aggiornamento
sulla cultura
digitale, sulla
sicurezza e sui
disturbi di
apprendimento e/o
comportamento.

Attivazione
percorsi su
tematiche per
approcci didattici
più efficaci; per
nuove forme di
comunicazione
(socialnetwork-
webgiornale...); per
dinamiche
relazionali e
difficoltà di
apprendimento.
Laboratori di
giornalismo web
per uso adeguato
social.

Aumento dell’uso di metodologie
di tipo laboratoriale nella
didattica. Incontri con esperti e
nr. docenti partecipanti agli
incontri.Attivazione corsi di
formazione : % di docenti in
formazione. Aumento accessi
sito , Blog, newsletter e
socialnetwork

Questionario. Registro
presenze. Banca dati.
Rilevazione accessi
sito/blog.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26449 Potenziamento delle
attività di programmazione del curricolo in 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
1-Documentazione e ricerca per l’individazione di
competenze perseguibili all’interno di ciascun anno per un
Curricolo, nonchè all’individuazione del format ritenuto più
chiaro ed efficace.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Chiarezza nei contenuti e nella progettazione esemplificata

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La costruzione di un Curricolo per competenze permetterà
all’ Istituto di migliorare la performance grazie all’organicità
e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi
in atto.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista 2- Stesura del curricoli delineati per ogni anno del primo
ciclo d’istruzione ed esplicitato per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire la massima efficacia dell'azione educativa e
didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliori performance nel raggiungimento dei traguardi di
uscita alla fine del primo ciclo di istruzione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista 3- Ideazione di una proposta didattica trasversale
esemplificativa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Accordo rappresentativo dei tre ordini di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Chiarezza sulla verticalità delle proposte educative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
4- Pubblicazione dei Curricoli verticali sul sito
dell’Istituzione, dopo opportuna delibera del Collegio dei
Docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Informazione capillare tra tutti i destinatari della
progettualità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Reperibilità e fruibilità dei curricoli da parte di tutti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Utilizzo di pratiche innovative:
programmazioni per competenze,
costruzione del curricolo in verticale,
interdisciplinarietà, verifiche comuni,
rilevazione sistematica e archiviazione
dati.

Potenziamento e valorizzazione dellecompetenze
linguistiche, matematiche, sociali, digitali, espressive.



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 Tutti i docenti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Non è previsto finanziamento. L'attività rientra negli
impegni delle attività funzionali all'insegnamento.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività FF.SS. Area POF Coordinamento delle attività

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria F.I.S. Fondi specifici per funzioni strumentali

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

4- Pubblicazione dei
Curricoli verticali sul
sito dell’Istituzione,
dopo opportuna
delibera del Collegio
dei Docenti.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Verde

3- Ideazione di una
proposta didattica
trasversale
esemplificativa

Sì - Giallo Sì - Verde



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

2- Stesura del
curricoli delineati per
ogni anno del primo
ciclo d’istruzione ed
esplicitato per
competenze.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

1-Documentazione e
ricerca per
l’individazione di
competenze
perseguibili
all’interno di ciascun
anno per un
Curricolo, nonchè
all’individuazione del
format ritenuto più
chiaro ed efficace.

Sì - Giallo 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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Condivisione Curricolo in verticale

Strumenti di misurazione Relazioni FF.SS. area POF
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Unità trasversali di lavoro realizzate per competenze
comuni tra classi parallele

Strumenti di misurazione Verbali incontri dipartimentali e incontri di programmazione
per ambito.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #26267 Strutturare l'ambiente di
apprendimento con approcci di didattica laboratoriale:
iniziative di promozione alla cultura matematica e
scientifica

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 gruppo di progetto per partecipazione a
concorsi, manifestazioni specifiche, mostre

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento diffuso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Sovraccarico di impegni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione di gruppi di lavoro per promuovere e
organizzare iniziative di promozione della cultura: ambito
matematico/scientifico Realizzazione di iniziative di
accoglienza Open day

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Leadership distribuita Diffusione buone pratiche Creazione
banca dati materiali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Partecipazione condivisa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Organizzazione mostre aperte al Territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine



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

Iniziative intese a promuovere la
cultura matematico/scientifica
attraverso l'implementazione dell'
attività laboratoriale, che non sia
percepita come un’ estemporanea e
saltuaria azione integrativa della
didattica tradizionale: la disponibilità al
collaborative working, che renda
sempre più consapevoli docenti e
alunni della necessità di condividere e
capitalizzare metodi ed esperienze
significative.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e
aperta al Territorio Creare nuovi spazi per l'apprendimento

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di programmazione e verifica Coordinamento e
monitoraggio prove Invalsi

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875

Fonte finanziaria Attività funzionali all'Insegnamento Fondi per Funzioni
strumentali Area valutazione

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Organizzazione
mostre aperte al
Territorio

Sì -
Verde Sì - Verde

Attività di
coordinamento
gruppo di progetto
per partecipazione a
concorsi,
manifestazioni
specifiche, mostre

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Giallo Sì - Verde

Costituzione gruppi
di lavoro per
promuovere e
organizzare iniziative
di promozione della
cultura: ambito
matematico/scientific
o

Sì - Giallo 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 15/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Realizzazione iniziative di accoglienza Open day - Festival
dell'Innovazione didattica. Monitoraggio: Concorsi ai quali
partecipa la scuola. Premi conseguiti. Iniziative e progetti di
rilevanza nazionale/ locale ai quali partecipa la scuola

Strumenti di misurazione Monitoraggio. Esiti concorsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #26450 Strutturare l'ambiente di
apprendimento con approcci di didattica laboratoriale:
iniziative riguardanti l'educazione alla legalità, alla
sicurezza e alla coscienza ambientale.

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 Organizzazione mostre aperte al Territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione di gruppi di lavoro per promuovere e
organizzare iniziative di iniziative riguardanti l'educazione
alla legalità, alla sicurezza e alla coscienza ambientale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione del processo di miglioramento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili momenti di non condivisione di metodologie e
strategie da parte del personale docente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Trend positivo della valutazione delle competenze sociali e
civiche; maggiore coinvolgimento del personale nel
processo di miglioramento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Percezione del processo di miglioramento esclusivamente
come adempimento e non come stimolo al cambiamento.

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

Iniziative intese a promuovere la
cultura attraverso l'implementazione
dell' attività laboratoriale, che non sia
percepita come un’ estemporanea e
saltuaria azione integrativa della
didattica tradizionale: la disponibilità al
collaborative working, che renda
sempre più consapevoli docenti e
alunni della necessità di condividere e
capitalizzare metodi ed esperienze
significative. Definizione di indicatori
che permettano ai docenti di
strutturare concretamente le attività e
di raccogliere dati relativi al
raggiungimento dei livelli di
competenze sociali previsti al termine
della scuola primaria e al termine del
primo ciclo d’istruzione.

Pianificazione di attività per lo sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e della cultura del territorio;
progettazione di azioni didattiche per la prevenzione e il
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

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 Incontri organizzativi Stesura progetti Allestimento mostre

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Impegno previsto nelle ore di attività funzionali
all'insegnamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progetto "No al
Bullismo"

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Progetto I love
Aprilia

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Progetto Aprilia
Young

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Progetto Differenzio
anch'io

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Allestimento mostre Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Stesura progetti Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Incontri organizzativi 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 20/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Rilevazione del grado di livello di competenze sociali e
civiche raggiunte.

Strumenti di misurazione
Tabelle scrutini quadrimestrali - Monitoraggio: Concorsi ai
quali partecipa la scuola (Aprilia Young- I love Aprilia -
Differenzio anch'io-...) Premi conseguiti. Iniziative e progetti
di rilevanza nazionale/ locale ai quali partecipa la scuola.



Criticità rilevate Condivisione rubriche di valutazione per competenze sociali
e civiche

Progressi rilevati Maggiore partecipazione e coinvolgimento delle classi alle
iniziative

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44843 Incremento dei flussi di
comunicazione all'interno dell'istituto e verso l'esterno

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
Incrementare la comunicazione, la trasparenza.
l'accessibilità alle informazioni con il nuovo sito
istituzionale ed il Blog

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diffusione iniziative e buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

In un’ottica di diffusione e trasparenza
è importante veicolare le iniziative per
rendere partecipe tutta la comunità
scolastica.

Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al
Territorio Potenziamento della cultura digitale

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

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



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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività di redazione Blog d'istituto

Numero di ore aggiuntive presunte 81
Costo previsto (€) 1417.5

Fonte finanziaria F.I.S. i costi sono presunti; saranno definiti in seguito agli
accordi con OO.SS.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docente formatore

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Programma annuale - Formazione

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 come da contratto per consulente esterno
formazione sito istituzionale

Consulenti come da contratto per consulente esterno
creazione sito istituzionale

Attrezzature Postazioni PC aula informatica scuola media
Gramsci

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Formazione Flipnet Sì -
Verde

Creazione sito
istituzionale
Formazione docenti
referenti Costituzione
laboratorio
informatico scuola
secondaria

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Incremento e
monitoraggio Blog
d'Istituto Formazione
uso corretto
socialnetwork
Formazione social
Fidenia Costituzione
gruppo Blog allievi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento comunicazione interna ed esterna: Creazione
nuovo sito istituzionale

Strumenti di misurazione Pubblicazioni / Accessi al sito
Criticità rilevate Numero esiguo di pubblicazioni

Progressi rilevati Definizione di criteri condivisi per la catalogazione delle
pubblicazioni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Distribuzione compiti per pubblicazione

Data di rilevazione 20/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento comunicazione interna ed esterna: accessi al
Blog d'Istituto

Strumenti di misurazione Iscrizione newsletter Blog Contatti social FB Visualizzazioni
articoli/pubblicazioni

Criticità rilevate Utilizzo della tecnologia del corpo docente ancora parziale

Progressi rilevati
L'archiviazione e la pubblicazione delle iniziative sul Blog
hanno reso possibile una maggiore partecipazione sia
interna che esterna all'istituto per una veloce e diffusa
fruibilità delle attività.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggior coinvolgimento dei docenti e distribuzione compiti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #26269 Promuovere iniziative di
aggiornamento sulla cultura digitale, sulla sicurezza e sui
disturbi di apprendimento e/o comportamento.

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

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

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

Azione prevista
Progettazione di azioni formative per potenziare le
competenze sulla cultura digitale, sulla sicurezza e sui
disturbi di apprendimento e/o comportamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Creazione di un clima di innovazione didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Utilizzo nella didattica delle nuove
tecnologie, pratica di ricerca azione;
percorsi di aggiornamento sulla cultura
digitale, sulla sicurezza e sui disturbi di
apprendimento e/o comportamento.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali Sviluppo
delle competenze digitali degli studenti Potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali.

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
Redazione Blog d'Istituto Referenti sito istituzionale
Formazione PSND Formazione social Fidenia Formazione
social Flipnet



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria F.I.S. da definire / attività collegiali

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 Da contratto per formazione Fidenia Ass.
Giostra dei colori

Consulenti Da contratto per formazione Flipnet
Attrezzature PC aula informatica Sefreteria digitale
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Formazione Disturbi
di apprendimento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione Sicurezza Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Formazione PSND Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione social
Flipnet

Sì -
Verde

Formazione social
Fidenia

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Incontri di
formazione Sito
istituzionale

Sì -
Giallo

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 20/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Aumento dell’uso di metodologie di tipo laboratoriale nella
didattica. Incontri con esperti e nr. docenti partecipanti agli
incontri.Attivazione corsi di formazione : % di docenti in
formazione. Aumento accessi sito , Blog, newsletter e
socialnetwor

Strumenti di misurazione Questionario. Registro presenze. Banca dati. Rilevazione
accessi sito/blog.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Sviluppo delle competenze in matematica degli alunni della
classe quinta della scuola primaria e della classe terza della
secondaria .

Priorità 2

Garantire l'acquisizione di adeguate competenze di
cittadinanza: nell'ambito della legalità e della sicurezza;
nell'ambito della cultura ambientalista e civica; di
cittadinanza basata sulla multiculturalità; nell’uso adeguato
dei socialnetwork.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare i risultati delle prove di matematica,tenuto conto
di specificità di contesto (alunni stranieri, con DSA;
presunto cheating)

Data rilevazione 20/06/2016



Indicatori scelti
Incontri formali per l’analisi della documentazione dei
processi e la valutazione degli esiti. Riduzione del GAP in
matematica del 2 %

Risultati attesi

Condivisione degli strumenti di programmazione e di
valutazione maggiormente rispondenti alle diverse
esigenze educative. Ridurre il gap formativo nelle prove
standardizzate nazionali (matematica) rispetto ad ad altri
istituti con lo stesso ESCS.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da individuare al completamento del processo di analisi

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare i risultati delle prove di matematica,tenuto conto
di specificità di contesto (alunni stranieri, con DSA;
presunto cheating)

Data rilevazione 20/06/2016

Indicatori scelti
Incontri formali tra i docenti della scuola primaria e tra i
docenti della scuola secondaria di primo grado distinti per
l’analisi della documentazione dei processi e la valutazione
degli esiti

Risultati attesi Condivisione reale ed efficace degli strumenti di
programmazione/valutazione e dei Curricoli di Istituto

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Realizzare iniziative riguardanti l'ed. alla legalità e alla
sicurezza; l'ed. alla coscienza ambientalistica e civica; la
conoscenza della storia locale inserita in quella nazionale,
internazionale e multiculturale; l'uso adeguato dei
socialnetwork.

Data rilevazione 20/06/2016

Indicatori scelti

Rilevazione del grado di livello di competenze sociali e
civiche raggiunte. Incontri formali e non tra docenti delle
classi parallele e per dipartimenti disciplinari.
Programmazione unità trasversali di lavoro realizzate per
competenze comuni

Risultati attesi

Adeguamento dei curricoli disciplinari di Istituto alle
Indicazioni nazionali 2012 e ai traguardi delle competenze
per rivedere le metodologie e i contenuti di insegnamento e
renderli più adeguati alle “Competenze chiave” (anche
europee).

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza



Traguardo della sezione 5 del RAV

Realizzare iniziative riguardanti l'ed. alla legalità e alla
sicurezza; l'ed. alla coscienza ambientalistica e civica; la
conoscenza della storia locale inserita in quella nazionale,
internazionale e multiculturale; l'uso adeguato dei
socialnetwork.

Data rilevazione 20/06/2016

Indicatori scelti

Rilevazione del grado di livello di competenze sociali e
civiche raggiunte. Concorsi ai quali partecipa la scuola.
Premi conseguiti dalla partecipazione a gare. Iniziative e
progetti di rilevanza nazionale/ locale ai quali partecipa la
scuola.

Risultati attesi
Incremento della partecipazione e coinvolgimento più
attivo delle classi ad iniziative implementando la didattica
laboratoriale per una cultura di una consapevole
cittadinanza attiva.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna
Passaggio dell'informazione all'interno degli organi
istituzionali e creazione di momenti di confronto
allargati a tutti gli ordini di scuola.

Persone coinvolte Tutti i docenti.
Strumenti Report analitici e protocolli di osservazione e di analisi.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Da utilizzare quali ulteriori momenti di riflessione e
condivisione anche per una futura ricalibrazione delle
azioni.

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
Comunicazioni interne con sintesi
ragionate; diffusione dei risultati
all'interno degli organi collegiali;
pubblicazione report albi scuola

Docenti/Personale Ata Fase iniziale Fase intermedia Fase
finale

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Bilancio conclusivo redatto in forma di
relazione da condividere nel Collegio
dei Docenti Riflessioni negli organi
collegiali (Consigli intersezione)

Genitori - Associazioni - Ente Locale Giugno

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

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

Nome Ruolo

Minucci Federica Docente scuola secondaria di primo grado F.S.
Autovalutazione

Gonnella Lidia Docente scuola primaria F.S.Autovalutazione
Ciriaco Elena Docente scuola secondaria di primo grado Collaboratore DS
Iuliano Silvana Docente scuola primaria Collaboratore DS
Nostro Maria Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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