
ALLEGATO 9 - PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) - aggiornamento ottobre 2019



Piano di Miglioramento 
POIC82100T IVA PACETTI

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

Attuare un controllo dei risultati attraverso
verifiche sistematiche e condivise per classi
parallele.

Sì

Integrare il curricolo d'Istituto con le competenze
attese al termine delle classi intermedie. Sì

Sviluppare una progettazione didattica comune
tra le classi parallele dei due plessi della Scuola
Primaria e per dipartimenti nella Secondaria.

Sì

Continuità e orientamento

Migliorare le attività di orientamento anche in
forma laboratoriale al fine di aiutare gli alunni a
scegliere consapevolmente la scuola Secondaria
di Secondo grado

Sì

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
Attuare un controllo dei risultati
attraverso verifiche sistematiche e
condivise per classi parallele.

4 5 20

Integrare il curricolo d'Istituto con le
competenze attese al termine delle
classi intermedie.

3 5 15

Sviluppare una progettazione didattica
comune tra le classi parallele dei due
plessi della Scuola Primaria e per
dipartimenti nella Secondaria.

4 5 20
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare le attività di orientamento
anche in forma laboratoriale al fine di
aiutare gli alunni a scegliere
consapevolmente la scuola Secondaria
di Secondo grado

5 4 20

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 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

Attuare un
controllo dei
risultati attraverso
verifiche
sistematiche e
condivise per classi
parallele.

Uniformare le
modalità di
valutazione.

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

Somministrare 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.

Integrare il
curricolo d'Istituto
con le competenze
attese al termine
delle classi
intermedie.

Dotare l'Istituto di
curricoli per tutte
le discipline,
declinati per
obiettivi e
competenze e
validi per tutte le
classi.

Verificare la funzionalità del
curricolo sia nell'elaborazione
delle progettazioni annuali
delle varie discipline sia nella
definizione delle competenze
degli alunni.

Rilevare l'efficacia del
lavoro svolto mediante
verifica e valutazione dei
risultati e ricaduta sul PTOF

Sviluppare una
progettazione
didattica comune
tra le classi
parallele dei due
plessi della Scuola
Primaria e per
dipartimenti nella
Secondaria.

Assicurare un
maggior
coordinamento tra
classi parallele e
tra plessi.

Prevedere verticalità e
modulazione dei contenuti
all'interno del percorso dei 3
ordini di scuola; definire le
competenze trasversali come
obiettivo esplicito del
curricolo.

1- Monitoraggio iniziale:
rilevare criticità e punti di
forza, controllo fattibilità; 2-
monitoraggio in itinere:
verificare l'efficacia del
lavoro svolto; 3-
monitoraggio finale:
verificare e valutare risultati
e ricaduta sul PTOF.

Migliorare le
attività di
orientamento
anche in forma
laboratoriale al fine
di aiutare gli alunni
a scegliere
consapevolmente
la scuola
Secondaria di
Secondo grado

Garantire il
successo formativo
degli alunni in
uscita

Considerare la percentuale di
alunni che raggiungono il
successo formativo al termine
del biennio e quella di coloro
che conseguono il diploma di
scuola Secondaria di II grado,
dopo regolare percorso di
studi.

Monitorare i risultati
conseguiti dagli alunni al
termine del biennio e del
quinto anno, mediante
collaborazione attiva con gli
Istituti Superiori.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

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.

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

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

Rilevare l'efficacia del
lavoro svolto mediante
verifica e valutazione dei
risultati e ricaduta sul PTOF

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47179 Attuare un controllo dei
risultati attraverso verifiche sistematiche e condivise per
classi parallele.

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

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

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

Azione prevista
Prevedere incontri tra docenti per classi parallele volti alla
realizzazione di prove di verifica trasversali per
competenza. Programmare compiti di realtà comuni per
classi parallele, da valutare con correttori e prove comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ridurre della varianza nelle prestazioni delle classi
parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile non condivisione e non collaborazione da parte di
tutti i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rinnovare la didattica. Coinvolgere gradualmente tutti i
docenti. Diffondere buone pratiche.

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

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

Sviluppare una didattica innovativa,
per competenze, interattiva, condivisa,
dagli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado. Condividere materiali,
attraverso l'uso di communities create
ad hoc (google drive), per migliorare
l’azione educativa ed i risultati delle
prove sostenute dagli alunni.

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali
e delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione di
percorsi formativi
individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
• individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del
merito degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• 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)

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: #47193 Integrare il curricolo
d'Istituto con le competenze attese al termine delle classi
intermedie.

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 Programmare per competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzare una formazione globale che tenga conto non
solo delle conoscenze ma soprattutto delle abilità e delle
competenze di ogni singolo alunno.

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 per
competenze 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)



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
• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze nella pratica
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media
di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
• sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio;
• valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



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

Rendere lo studente protagonista e co-costruttore del
suo sapere attraverso il procedere per compiti di
realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e
scelte da motivare.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze nella pratica
e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media
di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
• sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e 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
attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18 dicembre
2014;
• valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• 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)

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 Sviluppare una
progettazione didattica comune tra le classi parallele dei
due plessi della Scuola Primaria e per dipartimenti nella
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 Elaborare una progettazione comune per classi parallele e
per dipartimenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire maggiore omogeneità nei risultati conseguiti e
maggiore oggettività della valutazione.

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



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

Sviluppare una didattica innovativa,per
competenze, interattiva, condivisa, dagli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Favorire una maggiore condivisione dei
materiali attraverso l'uso di piattaforme
digitali (google drive), per migliorare l’azione
educativa ed i risultati delle prove sostenute
dagli alunni.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche
e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• 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 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: #57332 Migliorare le attività di
orientamento anche in forma laboratoriale al fine di aiutare
gli alunni a scegliere consapevolmente la scuola Secondaria
di Secondo 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
Prevedere incontri tra docenti di classe per individuare le
linee comuni di percorsi trasversali e/o predisporre unità
d'apprendimento che coinvolgano tutte le aree disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creare maggiore condivisione di scelte didattiche e
metodologiche.Diffondere buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile non condivisione, da parte di alcuni i docenti,delle
scelte didattiche e metodologiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento e
potenziare l'efficacia delle attività di orientamento.

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)

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

Incontri tra docenti
per classi parallele,
per la realizzazione
di unità di
apprendimento o
percorsi per
competenze.

Sì - Rosso Sì - Rosso 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: #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.

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• individuazione di percorsi e
di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli
studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza
• 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 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
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
RISULTATI A DISTANZA: migliorare i risultati registrati nella
scuola sec. di II grado dagli studenti usciti dalla scuola sec.
di I grado, sia in termini di ammissioni alla fine del I anno
che in termini di risultati nelle prove Invalsi di matematica.

Priorità 2

RISULTATI NELLE PROVE INVALSI: migliorare i risultati degli
studenti della scuola sec. di I grado nelle prove Invalsi,
riducendo la distanza in negativo dal benchmark regionale
e diminuire le differenze di risultati tra alcune classi della
primaria.

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
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
Giovanni Quercioli 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


