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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

Completamento del curricolo d'Istituto Sì
Elaborazione del curricolo d'Istituto relativo
all'area matematico-scientifica. Sì

Elaborazione di criteri di valutazione condivisi per
tutti gli ambiti disciplinari e per la condotta. Sì

Continuità e orientamento
Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola all'altro attraverso
l'elaborazione di prove condivise in ingresso e in
uscita.

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
Completamento del curricolo d'Istituto 5 5 25
Elaborazione del curricolo d'Istituto
relativo all'area matematico-scientifica. 5 4 20

Elaborazione di criteri di valutazione
condivisi per tutti gli ambiti disciplinari
e per la condotta.

4 4 16

Monitorare i risultati degli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola
all'altro attraverso l'elaborazione di
prove condivise in ingresso e in uscita.

4 3 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

Completamento
del curricolo
d'Istituto

Elaborazione dei
curricoli d'Istituto
di storia, geografia,
lingue straniere,
musica, tecnologia,
arte e motoria.

Rilevare l' efficacia e
l'effettiva applicabilità del
curricolo sia
nell'elaborazione delle
progettazioni annuali delle
varie discipline sia nella
definizione delle
competenze degli alunni.

Monitoraggio iniziale:
rilevazione criticità e punti di
forza, controllo fattibilità.
Monitoraggio in itinere: verifica
dell'efficacia e dell'efficienza del
lavoro svolto. Monitoraggio
finale: verifica e valutazione
risultati e ricaduta sul PTOF.

Elaborazione del
curricolo d'Istituto
relativo all'area
matematico-
scientifica.

Elaborare i curriculi
di matematica e
scienze entro il
30/06/2015;
uniformare i criteri
di valutazione.

Previsione di verticalità
dei contenuti e loro
modulazione all'interno
del percorso dei 3 ordini di
scuola; definizione di
competenze trasversali
come obiettivo esplicito
del curricolo.

Monitoraggio iniziale:
rilevazione criticità e punti di
forza, controllo fattibilità.
Monitoraggio in itinere: verifica
dell'efficacia e dell'efficienza del
lavoro svolto. Monitoraggio
finale: verifica e valutazione
risultati e ricaduta sul PTOF.

Elaborazione di
criteri di
valutazione
condivisi per tutti
gli ambiti
disciplinari e per la
condotta.

Uniformare le
modalità di
valutazione.

Predisposizione di griglie
di valutazione in cui
venga evidenziata la
corrispondenza tra
voti/giudizi e relativi
descrittori.

Ipotizzare la somministrazione
di prove di verifica omogenee
per classi parallele nei due
ordini di scuola e mettere a
confronto la valutazione finale
ottenuta tenendo conto dei
criteri condivisi.

Monitorare i
risultati degli
studenti nel
passaggio da un
ordine di scuola
all'altro attraverso
l'elaborazione di
prove condivise in
ingresso e in
uscita.

Elaborazione di
prove condivise in
entrata e in uscita
per verificare i
risultati degli
alunni nel
passaggio tra i 3
ordini di scuola.

Utilizzo di prove
standardizzate per tutti gli
alunni delle classi ponte
dell'Istituto.

Monitoraggio iniziale:
rilevazione criticità e punti di
forza, controllo fattibilità.
Monitoraggio in itinere: verifica
dell'efficacia e dell'efficienza del
lavoro svolto. Monitoraggio
finale: verifica e valutazione
risultati e ricaduta sul PTOF.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47193 Completamento del
curricolo d'Istituto

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

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

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

Azione prevista Terminare il curricolo d'Istituto
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

Valorizzare la qualità della proposta educativa e
l'organizzazione didattica in modo da fare del curricolo un
fattore significativo dell'offerta formativa della scuola

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)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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

Completamento del
curricolo d'Istituto

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #24690 Elaborazione del
curricolo d'Istituto relativo all'area matematico-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 Elaborare il curricolo di matematica e scienze.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Condivisione del curricolo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformare i criteri di valutazione.

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Potenziare le competenze logico-
matematiche e scientifiche degli
alunni; monitorare il processo di
apprendimento e l'acquisizione delle
competenze degli alunni al termine del
primo ciclo d'istruzione.

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 Elaborazione dei curriculi

Numero di ore aggiuntive presunte 100



Costo previsto (€) 2322.25
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 500 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Elaborazione curricoli
di matematica e
scienze

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 19/05/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Adozione da parte del Collegio dei Docenti dei curricoli di
matematica e scienze per l'a.s. 2016-2017.

Criticità rilevate
Progressi rilevati E' stato svolto il 100% delle attività programmate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione
Completamento dei curricoli di matematica e scienze.
Presentazione del materiale prodotto al Collegio docenti
per eventuali suggerimenti e modifiche.

Criticità rilevate
Progressi rilevati E' stato svolto l'80% delle attività programmate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati

Strumenti di misurazione Individuazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi
specifici di riferimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati E' stato svolto il 65% delle attività previste

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/12/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Verifica dello stato di avanzamento dell'elaborazione dei
curricoli.

Criticità rilevate

Progressi rilevati E' stato svolto il 40% delle attività previste in pieno rispetto
del tempo stabilito.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 06/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Rilevazione delle criticità e pianificazione delle attività.
Criticità rilevate
Progressi rilevati E' stato svolto il 10% del lavoro pianificato.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #47179 Elaborazione di criteri di
valutazione condivisi per tutti gli ambiti disciplinari e per la
condotta.

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 Creare dei criteri di valutazione condivisi relativi alle varie
discipline e alla condotta.

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 Uniformare i criteri di valutazione

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)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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

Elaborazione di
criteri di valutazione
condivisi per tutti gli
ambiti disciplinari e
per la condotta.

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24691 Monitorare i risultati
degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro
attraverso l'elaborazione di prove condivise in ingresso e in
uscita.

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 di prove condivise.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Monitorare le conoscenze e le competenze degli alunni in
entrata e in uscita nei 3 ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non considerare tutte le variabili che incidono sul percorso
formativo degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Monitorare i percorsi degli alunni sia all'interno dello stesso
ordine di scuola che nel passaggio all'ordine di scuola
successivo.

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Creare le basi di una
educazione/formazione centrata
sull'alunno, sulla promozione e
sviluppo della persona. Definire degli
standard di apprendimento che siano
in progressione verticale e che
concorrano a definire un armonico
percorso di formazione.

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 continuità e orientamento

Numero di ore aggiuntive presunte 63
Costo previsto (€) 1463.02
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori



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

Continuità e
orientamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 19/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione
Presentazione e condivisione delle prove ultimate al
Collegio dei Docenti. Adozione da parte del Collegio Docenti
delle prove elaborate dalle commissioni Curricoli e
Continuità.

Criticità rilevate

Progressi rilevati Il lavoro è stato svolto raggiungendo il 100% delle attività
programmate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Le commissioni curricoli e continuità si riservano di
apportare eventuali modifiche alle prove elaborate qualora
presentassero criticità in fase di attuazione.

Data di rilevazione 18/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Completamento delle prove in entrata e in uscita classi
ponte.

Criticità rilevate
Progressi rilevati E' stato l'85% delle attività programmate.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/12/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Elaborazione prove in entrata e in uscita.
Criticità rilevate

Progressi rilevati E' stato svolto il 50% delle attività programmate nel pieno
rispetto dei tempi stabiliti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Rispetto dei tempi pianificati.

Strumenti di misurazione Rilevazione dati necessari per l'analisi e per la
pianificazione delle attività

Criticità rilevate

Progressi rilevati E' stato svolto il 20% delle attività programmate nel piano
rispetto dei tempi di pianificazione.

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 Completamento del curricolo d'Istituto.

Priorità 2 Elaborazione di criteri di valutazione condivisi per le
discipline e per la condotta.

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

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 Riunioni collegiali; riunioni delle commissioni.
Persone coinvolte Dirigente, docenti, personale ATA, alunni, genitori

Strumenti Rilevazione delle criticità; presentazione e condivisione del
lavoro svolto e dei risultati ottenuti.



Considerazioni nate dalla
condivisione

Riflessione sulle considerazioni emerse durante le riunioni
collegiali; verifica in itinere del lavoro svolto; modifiche al
lavoro svolto sulla base delle osservazioni rilevate durante
gli incontri collegiali.

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
Condivisione collegiale dei curricoli e
dei criteri di valutazione elaborati. Docenti, alunni, genitori ottobre 2017/giugno 2018

Condivisione collegiale;
Somministrazione delle prove in uscita;
Condivisione dei risultati

Docenti, alunni, genitori ottobre 2015/giugno 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione dei curricoli e dei criteri
di valutazione sul sito della scuola. Docenti, alunni, genitori ottobre 2017/giugno 2018

Pubblicazione dei curriculi sul sito web Docenti, alunni, genitori Ottobre 2015/ giugno 2016

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

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

Nome Ruolo
Francesca Russo Redattore/compilatore
Annamaria Manfredonia Redattore/compilatore
Maria Rosella Barba Redattore/compilatore
Maria Gabriella Fabbri Coordinatore e supervisore

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?
Studenti (alunni dei tre ordini di scuola. )

Altri membri della comunità scolastica (DSGA)
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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