
Piano di Miglioramento 2017/18
BAMM290002 GESMUNDO - MORO-FIORE

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

Impostare il curricolo in funzione dello sviluppo
delle competenze. Individuare obiettivi essenziali
per il miglioramento delle capacità di base
linguistico-comunicative e logico-matematiche.

Sì

Stabilire numero e tipologie di prove condivise
(strutturate e non ). Individuare criteri di
valutazione comuni disciplinari e interdisciplinari.
Rendere partecipi alunni e genitori dei processi
valutativi e dei descrittori di correzione delle
verifiche.

Sì

Continuità e orientamento
Competenze chiave europee: migliorare
l'autonomia organizzativa nello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Competenze chiave europee: implementare la
competenza sociale e civica per migliorare il
comportamento degli alunni.

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
Impostare il curricolo in funzione dello
sviluppo delle competenze. Individuare
obiettivi essenziali per il miglioramento
delle capacità di base linguistico-
comunicative e logico-matematiche.

4 4 16

Stabilire numero e tipologie di prove
condivise (strutturate e non ).
Individuare criteri di valutazione
comuni disciplinari e interdisciplinari.
Rendere partecipi alunni e genitori dei
processi valutativi e dei descrittori di
correzione delle verifiche.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Competenze chiave europee:
migliorare l'autonomia organizzativa
nello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento

4 3 12

Competenze chiave europee:
implementare la competenza sociale e
civica per migliorare il comportamento
degli alunni.

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

Impostare il
curricolo in
funzione dello
sviluppo delle
competenze.
Individuare
obiettivi essenziali
per il
miglioramento
delle capacità di
base linguistico-
comunicative e
logico-
matematiche.

Utilizzare le
conoscenze
apprese in compiti
di realtà.
Comprendere
adeguatamente
ogni tipo di testo.
Esporre in forma
orale e scritta con
un linguaggio
corretto e
specifico. Applicare
le conoscenze in
prove pratiche e
nella soluzione di
problemi.

Percentuale di alunni ( almeno il
2% ) che hanno ottenuto
valutazioni sufficienti sia nei
giudizi quadrimestrali sia negli
esiti conseguiti nelle attività
extracurricolari ( corsi di
recupero/consolidamento,
progetti PON).

Confronto tra gli esiti
delle diverse prove e i
giudizi quadrimestrali.

Stabilire numero e
tipologie di prove
condivise
(strutturate e non
). Individuare
criteri di
valutazione comuni
disciplinari e
interdisciplinari.
Rendere partecipi
alunni e genitori
dei processi
valutativi e dei
descrittori di
correzione delle
verifiche.

Conseguimento di
standard minimi di
apprendimento.
Condivisione di
criteri e pratiche di
valutazione.
Consapevolezza di
alunni e famiglie
dei limiti e punti di
forza nei processi
formativo-didattici.
Autoregolazione
dell'alunno
nell'apprendimento
.

Percentuale di alunni che hanno
ottenuto valutazioni almeno
sufficienti. Percentuale di docenti
che hanno effettivamente
somministrato le prove
condivise, utilizzato le griglie di
valutazione comuni, resi noti i
descrittori agli alunni.

Schede di monitoraggio
per i docenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Competenze
chiave europee:
migliorare
l'autonomia
organizzativa nello
studio e
nell'autoregolazion
e
dell'apprendimento

Gestione
responsabile del
proprio percorso
formativo.
Conoscenza di sé,
autonomia di
giudizio,
consapevolezza
delle proprie
scelte. Uso delle
conoscenze per
elaborare progetti
in modo creativo.
Acquisizione di un
metodo di studio e
di lavoro.

Sinossi tra i giudizi del
comportamento quadrimestrali.
Riscontro da parte delle famiglie
sull'acquisizione della
responsabilità nel portare a
termine gli impegni scolastici e
dell'autonomia di studio e di
lavoro.

Tabella sinottica dei
giudizi di
comportamento.
Questionari-indagine alle
famiglie sui
comportamenti domestici
degli alunni. Schede di
monitoraggio sulle
attività dei docenti,
relative all'obiettivo in
essere.

Competenze
chiave europee:
implementare la
competenza
sociale e civica per
migliorare il
comportamento
degli alunni.

Acquisizione della
cultura delle
regole, del senso di
appartenenza e dei
principi di rispetto
degli altri,
collaborazione e
partecipazione.
Consapevolezza e
autovalutazione
dei propri
comportamenti.

Sinossi tra i giudizi del
comportamento quadrimestrali.
Livello generale di
partecipazione degli alunni e
delle famiglie alle attività
promosse dalla comunità
scolastica.

Tabella sinottica dei
giudizi di
comportamento.
Sondaggi peer to peer fra
gli alunni. Questionari-
indagine alle famiglie sui
comportamenti domestici
degli alunni. Schede di
monitoraggio sulle
attività dei docenti,
relative all'obiettivo in
essere.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13312 Impostare il curricolo in
funzione dello sviluppo delle competenze. Individuare
obiettivi essenziali per il miglioramento delle capacità di
base linguistico-comunicative e logico-matematiche.

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

Realizzazione di prove di competenza comuni, una per ogni
quadrimestre, precedute da attività di laboratorio per lo
sviluppo delle competenze chiave. Programmazione di
unità-esercitazioni per il recupero delle criticità emerse dai
risultati INVALSI.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle "intelligenze multiple" e delle
competenze degli alunni in compiti di realtà. Riflessione
critica sui punti di debolezza emersi dai risultati invalsi.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Contrazione del tempo disponibile per costruire una solida
base cognitiva delle conoscenze fondamentali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento della motivazione allo studio degli alunni, della
partecipazione alle attività proposte, dell'impegno,
dell'autonomia operativa, dell'autostima e del senso di
responsabilità. Motivazione dei docenti verso la ricerca
didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile sovraccarico di lavoro per i docenti. Per gli alunni
banalizzazione dell'importanza del "sapere" a favore del
"saper fare".

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

• Rivedere e ridefinire in modo
innovativo l’apparato metodologico
dell’azione didattica, finalizzandola allo
sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza , sia negli specifici ambiti
disciplinari (comunicazione in lingua
madre, comunicazione in lingue
straniere, competenze logico
–matematiche, competenze digitali),
sia negli ambiti trasversali (imparare
ad imparare, spirito di iniziativa,
consapevolezza culturale, competenze
sociali e civiche) • Nell’attuale
dimensione della didattica per
competenze e in linea con quanto
evidenziato nel RAV (in merito
all’esigenza di superare il tradizionale
metodo di insegnamento e maturare la
consapevolezza della necessità
dell’innovazione metodologica)
particolare importanza assumerà il
percorso di ricerca/azione che i docenti
attiveranno per acquisire conoscenze e
competenze utili all’ attuazione di
pratiche didattiche nuove e più efficaci
in relazione agli esiti degli
apprendimenti.

• 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 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;

• Riconnettere i
saperi della scuola
e i saperi della
società della
conoscenza

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



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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Sperimentazione in aula in orario curricolare (classi prime e
seconde)

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 200 Fondo per il funzionamento

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 prove di
competenze comuni
ed esercitazioni in
classe.
Programmazione di
unità-esercitazioni
per il recupero delle
criticità emerse dai
risultati Invalsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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)

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale positività condivisione delle azioni
programmate e percentuale positività degli esiti.

Strumenti di misurazione Percentuale uguale o superiore all'75% di positività.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale positività condivisione delle azioni
programmate e percentuale positività degli esiti.

Strumenti di misurazione Percentuale uguale o superiore all'75% di positività.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13313 Stabilire numero e
tipologie di prove condivise (strutturate e non ).
Individuare criteri di valutazione comuni disciplinari e
interdisciplinari. Rendere partecipi alunni e genitori dei
processi valutativi e dei descrittori di correzione delle
verifiche.

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

Programmazioni comuni, condivisione prove comuni;
Riunioni dipartimentali (Condivisione descrittori correzione
e criteri valutazione, numero e tipologie prove scritte);
Gruppi di lavoro, laboratori del sabato, corsi di recupero e
progetti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di modificare procedure, metodi e strumenti in
base agli esiti delle prove; potenziare prassi di condivisione
tra i docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Demotivazione a fronte del mancato raggiungimento degli
esiti. Difficoltà di adeguare, nei tempi e nelle modalità, i
testi in adozione alle proposte didattiche comuni,
considerata anche l'eterogeneità delle classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Adeguamento del percorso didattico ai bisogni degli alunni;
incentivazione del successo formativo; miglioramento delle
competenze professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Omologazione dell'azione didattica. Esecuzione passiva da
parte dei docenti di pratiche didattiche già predisposte.

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

• Migliorare il confronto costruttivo tra i
docenti, nei dipartimenti e nei CdC per
rendere più efficace l’azione educativa
e didattica attraverso: - il costante
scambio di idee ed esperienze - la
condivisione di materiali, mezzi,
strumenti e obiettivi - la circolarità
decisionale, che si traduce in
responsabilità diretta di tutti e di
ciascuno nella scelta e nella definizione
dei criteri valutativi • Promuovere
l’inclusione e il successo formativo di
tutti e di ciascuno, strutturando prove e
condividendo criteri di valutazione
calibrati sui bisogni degli studenti.

• 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;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• apertura pomeridiana delle scuole
e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Strutturazione prove comuni, condivisione dei criteri di
valutazione

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
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 di
descrittori di
correzione e criteri di
valutazione comuni a
livello dipartimentale
e interdisciplinari.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Somministrazione
prove comuni (
d'ingresso e
competenze )

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Elaborazione di prove
strutturate comuni (
d'ingresso e
competenze ).

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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)

Data di rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale positività condivisione delle azioni
programmate e percentuale positività degli esiti.

Strumenti di misurazione Percentuale uguale o superiore all'75% di positività.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale positività condivisione delle azioni
programmate e percentuale positività degli esiti.

Strumenti di misurazione Percentuale uguale o superiore all'75% di positività.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51596 Competenze chiave
europee: migliorare l'autonomia organizzativa nello studio
e nell'autoregolazione dell'apprendimento

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

ATTIVITA' D'ISTITUTO: Partecipazione degli alunni delle
classi terze ad open day e laboratori con le scuole
secondarie di 2°grado; Laboratori di continuità con le classi
in uscita delle scuole primarie. ATTIVITA' DI CLASSE:
Sviluppo nuclei tematici.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sostegno immediato al processo di autoregolazione
nell'apprendimento degli alunni. Emersione delle difficoltà
metodologiche-organizzative degli alunni nel lavoro a casa
e a scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Banalizzazione del valore formativo intrinseco del concetto
di difficoltà e dell'errore come autocorrezione e momento di
crescita. Svalutazione della capacità di problem solving.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita di consapevolezza degli alunni riguardo ai propri
punti di forza e debolezza. Miglioramento della
professionalità nelle competenze e nel metodo di lavoro.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquiescenza e autoconvincimento demotivante rispetto
alle proprie, reali o presunte, debolezze.

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

Intendere il processo di apprendimento
come evoluzione formativa in itinere,
valorizzando il principio di
metacognizione e di valutazione
"autentica".

• 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 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

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

A LIVELLO DI CLASSE:
Sviluppo di nuclei
tematici trasversali.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

A LIVELLO
D'ISTITUTO: Open
day e laboratori
presso scuole
secondarie di
secondo grado.

Sì -
Verde

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 10/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Condivisione ed attuazione dei nuclei tematici trasversali
individuati in sede di dipartimento. (Primo quadrimestre).
Indici di gradimento e di ricaduta positiva delle iniziative
promosse a livello scolastico e territoriale ( Secondo
quadrimestre ).

Strumenti di misurazione
Percentuale uguale o superiore al 70% -75%. Tasso
incrementale di miglioramento del giudizio relativo
all'impegno e alla partecipazione scolastica.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51597 Competenze chiave
europee: implementare la competenza sociale e civica per
migliorare il comportamento degli alunni.

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



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

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

Azione prevista
ATTIVITA' D'ISTITUTO: Incontri informativi-formativi con gli
esperti e con le famiglie; Partecipazione ad attività socio-
culturali sul territorio e in altre scuole; Consiglio Comunale
dei ragazzi. ATTIVITA' DI CLASSE: Sviluppo nuclei tematici.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto sulle tematiche civiche e sociali tra docenti e fra
docenti-alunni-famiglie. Emersione dei fenomeni di
devianza e problematiche comportamentali all'interno della
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disfunzioni a livello organizzativo e nel regolare
svolgimento delle attività didattiche programmate.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento di buone pratiche comportamentali e di
cittadinanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Contrazione del tempo disponibile per lo svolgimento dei
curricula in funzione
dell'acquisizione/consolidamento/potenziamento delle
competenze di base. Sovraccarico di lavoro dei docenti e
dispersione delle energie nell'attività didattica.

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

Recuperare la centralità del traguardo
fondamentale del primo ciclo
d'istruzione ovvero la formazione
dell'uomo e del cittadino anche in
chiave europea, raccordandola con le
peculiarità di ciascuna disciplina.

• 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;
• 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;

• 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,
...)



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)

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

Consiglio Comunale
dei ragazzi.

Sì -
Verde Sì - Verde Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Partecipazione ad
attività socio-
culturali sul territorio
e in altre scuole.

Sì - Verde Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Incontri informativi-
formativi con gli
esperti e con le
famiglie.

Sì -
Verde Sì - Verde 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)

Data di rilevazione 10/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Condivisione e attuazione dei nuclei tematici trasversali
individuati in sede dipartimentale. ( Primo quadrimestre).
Indici di gradimento e di ricaduta positiva delle iniziative
promosse a livello scolastico e territoriale ( Secondo
quadrimestre ).

Strumenti di misurazione
Percentuali pari o superiore al 70%-75%. Tasso
incrementale di miglioramento del giudizio di
comportamento fra primo e secondo quadrimestre.

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 Migliorare gli esiti degli alunni che risultano carenti in
particolare nelle abilità di base linguistico-matematiche.

Priorità 2
Migliorare l'autonomia organizzativa nello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento; implementare la
competenza sociale e civica per migliorare i comportamenti
degli alunni.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramento del 2% negli esiti degli apprendimenti.

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Analisi e confronto degli esiti negli apprendimenti fra 1° e
2° quadrimestre delle classi prime, seconde e terze.

Risultati attesi Raggiungimento, anche parziale, della percentuale indicata
nel traguardo.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramento del 2% delle valutazioni relative alle
competenze chiave e di cittadinanza.



Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti
Tasso incrementale di miglioramento del giudizio di
comportamento fra primo e secondo quadrimestre. Tasso
incrementale di miglioramento del giudizio relativo
all'impegno e alla partecipazione scolastica.

Risultati attesi Raggiungimento, anche parziale, della percentuale indicata
nel traguardo.

Risultati riscontrati
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 Fase finale: al termine dell'anno scolastico.

Persone coinvolte Il Dirigente Scolastico. Il Nucleo di Valutazione Interno.
Docenti. Il D.S.G.A. Consiglio d’Istituto

Strumenti Sito, Bacheche, Collegio dei docenti, Consigli di Classe,
Dipartimenti disciplinari.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Fase iniziale : a conclusione dell’elaborazione del
piano

Persone coinvolte Il Dirigente Scolastico. Il Nucleo di Valutazione Interno.
Docenti. Il D.S.G.A. Consiglio d’Istituto

Strumenti Sito, Bacheche, Collegio dei docenti, Consigli di Classe,
Dipartimenti disciplinari. Incontri a carattere informativo

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito, Bacheche, Collegio dei docenti,
Incontro periodici nel corso di riunioni
istituzionali, Consigli di Classe.

Collegio dei Docenti.
Consiglio d’Istituto.

A conclusione dell'elaborazione
del piano. Al termine dell'anno
scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito, Bacheche.Consigli di Classe. Utenti A conclusione dell'elaborazione del piano. Al
termine dell'anno scolastico.



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

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

Nome Ruolo
Urbano Pasquale docente di Scienze Motorie, Collaboratore del Dirigente
Taccardi Teresa docente di matematica
Amorosini Isabella docente di matemarica funzione strumentale
Leone Loredana docente di lettere funzione strumentale
Di Rella Filomena docente di lettere, Collaboratore del Dirigente Scolastico
Petrarota Elisabetta docente di Lettere, coordinatrice di classe
Cataldi Angela docente di Lingua Inglese, referente di dipartimento.

delle Fontane Maria docente di Lettere, funzione strumentale area continuità ed
orientamento.

de Gioia Francesca docente di Lingua francese, referente di dipartimento.

Calderini Delia docente di Scienze Matematiche, referente ambiente e
salute, di dipartimento.

Chiapparino Silvana docente di Scienze Matematiche, coordinatrice di classe.
Mastrorilli Santina docente di Lingua Inglese, coordinatrice di classe
Luciana Fracchiolla docente di Sostegno, funzione strumentale area inclusione.

De Palma Giovanna docente di Lettere, funzione strumentale area continuità e
orientamento

Losito Modesto docente di Tecnologia, animatore digitale.
Tesoro Rosa docente di Scienze Matematiche, fiduciaria di plesso
Iurilli Angelica docente di Lettere, funzione strumentale area PTOF
De Lucia Patrizia docente di Scienze Matematiche ,coordinatrice di classe

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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