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Sezione 1: scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
 

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

Tabella riepilogativa delle priorità e dei traguardi. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDO 

 
 
 

Risultati scolastici 
 
 
 

Aumentare il numero degli alunni che 
hanno una valutazione maggiore di 6 

Ridurre di 5 punti percentuali il numero 
degli alunni che consegue una 
valutazione pari a 6 

Diminuire gli alunni che abbandonano 
il percorso di studi 
 

Attestare il valore dell'IS sui livelli 
nazionali, riducendo di un punto 
percentuale il valore 

Potenziare le eccellenze (voti maggiori 
o uguali al 9) 

Attestarsi sulle medie nazionali 

 
 

 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati di italiano e      
matematica nelle prove standardizzate    
anche attraverso una maggiore    
sensibilizzazione della comunità   
scolastica ad una partecipazione    
responsabile e attiva (partecipazione    
diretta dell’intero corpo docente alla     
formazione, alla preparazione delle    
prove, alla riflessione e alla     
progettazione conseguente ai risultati;    
così si sposta l’obiettivo sulla     
formazione e sulla partecipazione    
diretta, non alla generica    
“sensibilizzazione”) 
  

Coinvolgere insegnanti di diverse 
discipline nella preparazione degli 
studenti alle prove standardizzate 
nazionali 

Avvicinare gli esiti degli studenti nelle 
prove standardizzate nazionali al dato 
delle istituzioni  scolastiche con ESCS 
simile  

Raggiungere risultati simili al dato 
delle istituzioni scolastiche con ESCS 
simile 

Competenze chiave e di cittadinanza Migliorare le competenze sociali e 
civiche degli studenti  e adottare criteri 
comuni per la valutazione degli 
studenti di queste competenze 
 

 
Costruzione di rubriche valutative 
comuni per la valutazione del 
comportamento degli studenti 

Adottare criteri comuni per la 
valutazione del comportamento degli 
studenti e costruire/implementare 
strumenti di osservazione e di 
valutazione per il raggiungimento 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni 



 
 

Alla luce di una certa omogeneità di risultato (punteggio pari a 3) degli ambiti da migliorare e                 

della proposta di modifica delle priorità contenute nel RAV dell’istituzione scolastica e da             

inserire quali obiettivi nell’incarico annesso al contratto del DS, il gruppo di autovalutazione,             

in occasione dell’aggiornamento del PdM con scadenza 30 ottobre 2016, apporta modifiche            

al Piano alla luce di dette nuove priorità: 

 
1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche           

attraverso una maggiore sensibilizzazione della comunità scolastica ad una         
partecipazione responsabile e attiva 

2. Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato           
delle istituzioni  scolastiche con ESCS simile 

3. Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti e adottare criteri           
comuni per la valutazione del comportamento degli studenti 

4. Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento degli studenti e           
costruire/implementare strumenti di osservazione e di valutazione per il         
raggiungimento  delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

 

Tenuto conto della trasversalità di alcuni ambiti d’intervento, non si ritiene necessario            

sospendere le attività già intraprese, ma semplicemente integrare i percorsi e le azioni. 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO È CONNESSO ALLE PRIORITÀ... 

1 2 

 
 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Progettare per classi aperte e parallele x x 

Creare delle rubriche di valutazione per la 
certificazione delle competenze chiave e disciplinari 

x x 

Standardizzare le prove d'istituto x x 

Progettare per competenze sovradisciplinari e 
disciplinari 

x x 

Percorsi di formazione INVALSI per i docenti x x 

Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali 

x x 

Percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla 
metodologia INVALSI 

x x 

 
 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Uniformare la progettazione delle attività della pausa 
didattica 

x x 

Standardizzare la valutazione della pausa didattica x x 

Potenziare gli spazi di condivisione x x 

Potenziare la rete per creare piattaforme on line di 
condivisione 

x x 



 
 
 
 

Continuita' e 
orientamento 

Realizzare percorsi di formazione per i docenti   
Realizzare le classi per fasce di livello sulla base di 
test dell'Istituzione Scolastica   
Realizzare una rete per l'orientamento con le 
istituzioni di ordine di scuola di grado inferiore e 
superiore 

  

Coinvolgere la componente genitori nell'attività di 
orientamento in modo attivo   

 
 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 

scuola 

Diffondere la mission e la vision verso gli utenti 
esterni   
Pubblicizzare gli eventi e la qualità della didattica   
Attivare le procedure per migliorare le strutture 
dell'istituzione scolastica   

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle 
risorse umane 

Raccogliere le competenze del personale in modo 
sistematico   
Valorizzare mediante incentivi economici e/o 
professionali le risorse umane   

 
Integrazione con il 

territorio e rapporti con 
le famiglie 

Ricercare il supporto delle aziende locali   
Condividere con i genitori scelte e linee di 
programmazione gestionale   

Inclusione e 
differenziazione 

Realizzare dei percorsi certificati per gli alunni a 
rischio dispersione 

x x 

 

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

Tabella 2 - Calcolo della necessità d’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI FATTIBILITÀ 

( DA 1 A 5) 
IMPATTO 
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 
VALORE CHE 

IDENTIFICA LA 
RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 
1 Progettare per classi aperte e parallele 4 5 20 

2 Creare delle rubriche di valutazione per la 
certificazione delle competenze chiave e 
disciplinari 

4 4 16 

3 Standardizzare le prove d'istituto 4 5 20 

4 Progettare per competenze sovradisciplinari e 
disciplinari 

5 4 20 

5 Percorsi di formazione INVALSI per i docenti 4 5 20 

6 Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali 

5 4 20 

7 Percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati 
sulla metodologia INVALSI 

4 4 16 

8 Uniformare la progettazione delle attività della pausa 
didattica 

4 3 12 

9 Standardizzare la valutazione della pausa didattica 3 3 9 

10 Potenziare gli spazi di condivisione 3 5 15 

11 Potenziare la rete per creare piattaforme on line di 
condivisione 

2 4 8 

12 Realizzare dei percorsi certificati per gli alunni a 
rischio dispersione 

5 3 15 

 



 
 
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 
Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 

 

 
OBIETTIVO DI 
PROCESSO IN 

VIA DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGI

O 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

1 Progettare per 
classi aperte e 
parallele 

a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018   
3 coppie di 
classi che 
progettino 
minipercorsi 
aperti e paralleli 
sperimentando 
l’assetto a 
classi aperte 

3 corsi 
sperimentali 
che adottino 
l’assetto a 
classi aperte e 
programmino 
in modo 
parallelo 
 
Percorsi 
pomeridiani di 
italiano e 
matematica per 
fasce di livello 

6 corsi che 
adottino 
l’assetto a 
classi aperte e 
programmino in 
modo parallelo 
 
Percorsi 
pomeridiani di 
italiano e 
matematica per 
fasce di livello 

Numero di classi 
che hanno 
programmato in 
modo parallelo 
e/o aperto 
 
Numero di 
percorsi 
pomeridiani svolti 
 
Esiti degli 
studenti 

Consegna report 
dei percorsi e 
progetti per 
classi parallele 
e/o aperte nella 
casella di posta 
elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 
Numero di 
percorsi inviati 
nella casella di 
posta elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 
Pagelle 

2 Creare delle 
rubriche di 
valutazione per 
la certificazione 
delle 
competenze 
chiave e 
disciplinari 

Redigere 
rubriche 
valutative nei 
curricoli di 
almeno 5 
discipline 
 
Svolgere 
percorsi 
cross-curricolari 
progettati per 
competenze 
durante la 
pausa didattica 
 
Redigere 
rubriche 
valutative 
relative alle 
competenze del 
percorso 
attuato 

Redigere 
rubriche 
valutative per 
tutti i curricoli 
 
Svolgere 
percorsi 
cross-curricolar
i progettati per 
competenze 
durante la 
pausa didattica 
(incluse alcune 
competenze di 
cittadinanza) 
 
Redigere 
rubriche 
valutative 
relative alle 
competenze 
del percorso 
attuato 
 

Redigere 
rubriche 
valutative per 
tutti i curricoli e 
per le 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Numero di 
rubriche 
valutative redatte 
 
Numero di 
percorsi attuati 
per la 
valutazione delle 
competenze 

Consegna in 
modalità digitale 
delle rubriche di 
valutazione 
create, inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 

3 Standardizzare 
le prove 
d'istituto 

- Svolgere 
almeno una 
prova d’istituto 
l’anno per 
l’italiano e la 
matematica per 

Svolgere due 
prove d’istituto 
l’anno per 
l’italiano e la 
matematica per 
la valutazione 

Numero di prove 
effettivamente 
svolte 
 
Esiti delle prove 

Report del 
docente 
incaricato 
dell’Area 
Didattica e 
processi di 



la valutazione 
di conoscenze 
e abilità 

di conoscenze 
e abilità 
 

apprendimento 
Formazione 
sperimentazione 
Ricerca e 
innovazione 
 

4 Progettare per 
competenze 
sovradisciplinari e 
disciplinari 
 

Tutte le 
discipline con 
programmazion
i per 
competenze 
 
 
Ampliamento 
della 
sperimentazion
e  di compiti 
autentici e 
diffusione di 
pratiche per 
l’apprendimento 
cooperativo 

Tutte le 
discipline con 
programmazio
ni per 
competenze 
 
Uso di compiti 
autentici e 
diffusione di 
pratiche per 
l’apprendiment
o cooperativo 

Tutte le 
discipline con 
programmazion
i per 
competenze 
 
Uso di compiti 
autentici e 
diffusione di 
pratiche per 
l’apprendiment
o cooperativo 
 

Numero 
progettazioni per 
competenze 
 
Numero di attività 
con compiti 
autentici e/o 
apprendimento 
cooperativo 

Consegna delle 
progettazioni per 
competenze 
inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattiica@gm
ail.com 
 
Report sui 
percorsi 

5 Percorsi di 
formazione 
INVALSI per i 
docenti 

- Cfr. piano di 
formazione nel 
PTOF 

Cfr. piano di 
formazione nel 
PTOF 

Numero di 
moduli attivati 
 
Numero di 
partecipanti 

Verifica da parte 
della segreteria 
della scuola 

6 Percorsi di 
approfondiment
o per gli studenti 
per lo 
svolgimento 
delle prove 
standardizzate 
nazionali 

- n. 2 percorsi 
per la 
matematica 
 
n. 1 percorso 
per l’italiano 

n. 2 percorsi 
per la 
matematica 
 
n. 1 percorso 
per l’italiano 

Numero di 
percorsi attivati 
 
Numero di alunni 
partecipanti 
 
Esiti degli 
studenti 
 

Report sui 
percorsi 
 
Moduli di 
monitoraggio 

7 Percorsi 
trasversali e 
crosscurricolari 
strutturati sulla 
metodologia 
INVALSI 
 

- N. 5 percorsi 
trasversali 
strutturati sulla 
metodologia 
INVALSI 

N. 10 percorsi 
trasversali 
strutturati sulla 
metodologia 
INVALSI 

Numero di 
percorsi attivati 
 
Esiti degli 
studenti 

Report sui 
percorsi 
 

8 Uniformare la 
progettazione 
delle attività della 
pausa didattica 

- Creare dei 
micro-segmenti 
didattici di 
recupero e 
potenziamento 
uguali per tutta 
la scuola 
relativi alle 
discipline 
italiano e 
matematica 

Creare dei 
micro-segmenti 
didattici di 
recupero e 
potenziamento 
uguali per tutta 
la scuola 
relativi alle 
discipline 
italiano e 
matematica 

Produzione dei 
micro-segmenti 
didattici si/no 

Numero di 
progettazioni 
inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattiica@gm
ail.com 
 
Consegna report 
dei 
micro-segmenti 
didattici 

9 Standardizzare la 
valutazione della 
pausa didattica 

-  Produrre un 
test di verifica 
sui 
micro-segmenti 
didattici di 
recupero e 
potenziamento 
uguali per tutta 
la scuola 
relativi alle 
discipline 
italiano e 
matematica 
 

Produrre un 
test di verifica 
sui 
micro-segmenti 
didattici di 
recupero e 
potenziamento 
uguali per tutta 
la scuola 
relativi alle 
discipline 
italiano e 
matematica 

Produzione dei 
test di verifica 
si/no 
 
Esiti delle prove 

Report del 
docente 
incaricato 
dell’Area 
Didattica e 
processi di 
apprendimento 
Formazione 
sperimentazione 
Ricerca e 
innovazione 



10 Potenziare gli 
spazi di 
condivisione 

-     

11 Potenziare la rete 
per creare 
piattaforme on 
line di 
condivisione 

- Autoformazion
e permanente 
sul portale web 
della scuola 

Autoformazione 
permanente sul 
portale web 
della scuola 

Creazione della 
sezione 
dell’auto-fomazio
ne permanente 
sul portale web 
della scuola si/no 
 
Numero di 
accessi alla 
sezione di 
autoformazione 
permanente del 
portale della 
scuola 

Report sugli 
accessi e le 
attività nella 
sezione 
dell’autoformazio
ne permanente 
da parte 
dell’assistente 
tecnico, 
dell’incaricato 
dell’Area 
Didattica e 
processi di 
apprendimento 
Formazione 
sperimentazione 
Ricerca e 
innovazione  e 
dell’AD 

12 Realizzare 
percorsi di 
formazione per i 
docenti 
(cfr. POFT, La 
formazione del 
personale della 
scuola) 

- Percorsi di 
formazione su: 
- Metodologie 
per l’nclusione 
- 
Consapevolezz
a dei ruoli, 
delle funzioni, 
degli strumenti 
di lavoro e 
apprendimento 
- Didattica 
digitale 
- Cittadinanza 
digitale 
- Competenze 
disciplinari 
- Invalsi 
- 
Dematerializza
zione  

Percorsi di 
formazione su: 
- Metodologie 
per l’nclusione 
- 
Consapevolezz
a dei ruoli, delle 
funzioni, degli 
strumenti di 
lavoro e 
apprendimento 
- Didattica 
digitale 
- Cittadinanza 
digitale 
- Competenze 
disciplinari 
- Invalsi 
- 
Dematerializza
zione  

Gradimento dei 
corsi di 
formazione 
 
Applicazione 
delle 
metodologie, 
strategie e 
strumenti 
approfonditi nei 
corsi durante le 
attività didattiche 

Questionario da 
sottopore ai 
docenti 
 
Piattaforma per 
l’Autoformazione 
permanente 

10 Realizzare dei 
percorsi certificati 
per gli alunni a 
rischio 
dispersione 

Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi fuori 
dalle classi per 
gli alunni BES, 
per favorire il 
loro successo 
scolastico e 
contemporanea
mente 
permettere 
all’insegnante 
in classe di 
attuare percorsi 
di 
consolidamento 
e 
potenziamento 

Progettazione 
e realizzazione 
di percorsi fuori 
dalle classi per 
gli alunni BES, 
per favorire il 
loro successo 
scolastico e 
contemporane
amente 
permettere 
all’insegnante 
in classe di 
attuare 
percorsi di 
consolidament
o e 
potenziamento 

Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi fuori 
dalle classi per 
gli alunni BES, 
per favorire il 
loro successo 
scolastico e 
contemporanea
mente 
permettere 
all’insegnante 
in classe di 
attuare percorsi 
di 
consolidamento 
e 
potenziamento 

Numero dei 
progetti 
 
Esiti degli alunni 
BES 
 
Esiti degli alunni 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi con 
gli alunni BES 
 
Valutazioni 
quadrimestrali 
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 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a 
medio termine 

Effetti negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Progettare per classi 
aperte e parallele 

Attrezzature 
metodologiche, 
integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali e delle 
capacità 
collaborative, 
motivazione tra i 
docenti più innovativi 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Miglioramento del 
dialogo e della 
collaborazione tra 
colleghi 
 
Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Creare delle 
rubriche di 
valutazione per la 
certificazione delle 
competenze chiave 
e disciplinari 

- - Miglioramento degli 
esiti degli studenti 
 
Miglioramento delle 
competenze 
trasversali degli 
studenti 

- 

Standardizzare le 
prove d'istituto 

- Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici, tempi e 
luoghi 

Miglioramento del 
dialogo e della 
collaborazione tra 
colleghi 
 
Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

- 

Progettare per 
competenze 
sovradisciplinari e 
disciplinari 

Attrezzature 
metodologiche, 
integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali e delle 
capacità 
collaborative, 
motivazione tra i 
docenti più innovativi 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Miglioramento del 
dialogo e della 
collaborazione tra 
colleghi 
 
Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Percorsi di 
formazione INVALSI 
per i docenti 

Integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali  
 
Maggiore 
consapevolezza sulle 
metodologie INVALSI 

- Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

- 

Percorsi di 
approfondimento 
per gli studenti per 
lo svolgimento delle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Maggiori strumenti e 
maggiore 
consapevolezza da 
parte degli studenti 
nell’affrontare le 
prove INVALSI 

- Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

- 

Percorsi trasversali 
e crosscurricolari 
strutturati sulla 
metodologia 
INVALSI 

Integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali e delle 
capacità 
collaborative, 
motivazione tra i 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici, tempi e 
luoghi 

Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 



docenti più innovativi 
 

Uniformare la 
progettazione delle 
attività della pausa 
didattica 

Attrezzature 
metodologiche, 
integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali e delle 
capacità 
collaborative, 
motivazione tra i 
docenti più innovativi 
 
Migliore integrazione 
e scambio di 
competenze 
professionali 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Miglioramento del 
dialogo e della 
collaborazione tra 
colleghi 
 
Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Standardizzare la 
valutazione della 
pausa didattica 

Attrezzature 
metodologiche, 
integrazione e 
rafforzamento delle 
competenze 
professionali e delle 
capacità 
collaborative, 
motivazione tra i 
docenti più innovativi 
 
Migliore integrazione 
e scambio di 
competenze 
professionali 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Miglioramento del 
dialogo e della 
collaborazione tra 
colleghi 
 
Miglioramento degli 
esiti degli studenti 

Difficoltà di raccordo 
tra docenti riguardo 
ad approcci 
metodologici 

Potenziare gli spazi di 
condivisione 

Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Collaborazione e 
dialogo tra colleghi 

- Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Collaborazione e 
dialogo tra colleghi 

- 

Potenziare la rete per 
creare piattaforme on 
line di condivisione 

Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Collaborazione e 
dialogo tra colleghi 

- Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Collaborazione e 
dialogo tra colleghi 

- 

Realizzare percorsi di 
formazione per i 
docenti 
(cfr. POFT, La 
formazione del 
personale della 
scuola) 

Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Diffusione strategie, 
metodologie 
innovative 
 
Miglioramento della 
pratica didattica 
quotidiana 

- Diffusione buone 
pratiche e materiali 
didattici 
 
Diffusione strategie, 
metodologie 
innovative 
 
Miglioramento della 
pratica didattica 
quotidiana 

- 

Realizzare dei 
percorsi certificati per 
gli alunni a rischio 
dispersione 

Miglioramento della 
pratica didattica 
quotidiana 
 
Miglioramento della 
motivazione degli 
alunni 

- Miglioramento della 
pratica didattica 
quotidiana 
 
Miglioramento della 
motivazione degli 
alunni 
 
Miglioramento degli 
esiti degli alunni 

- 

 



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

Le azioni sono in linea con gli obiettivi previsti dalla L. 107/2015, il PNSD della scuola                

prevede (connesso con le attività di formazione dei docenti in materia di didattica digitale e               

cittadinanza digitale) una modifica degli ambienti di apprendimento in termini di interventi            

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle           

competenze chiave, arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della            

lezione frontale, dotazione di un Ufficio stampa per la pubblicazione di dispense interne ad              

integrazione o sostituzione di libri di testo (previa creazione del formato e-book ovviamente),             

piattaforme di condivisione, ecc. Nelle azioni è chiaramente leggibile una linea di tendenza             

innovativa, ispirata ai principi delle Avanguardie Educative su cui sta lavorando Indire per             

favorire la disseminazione di pratiche innovative nelle scuole. 

 

Tabella 5 - Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di 
riferimento di cui all’Appendice A e B 

Progettare per classi aperte e parallele A - punto l) Rimodulazione del monte orario, articolazioni di 
gruppi di classi 
B - 4 - Riorganizzare il tempo del fare scuola 
B - 6 - Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/insegnamento tra pari, 
ecc.) 

Creare delle rubriche di valutazione per la certificazione 
delle competenze chiave e disciplinari 

A - punto d) 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità 
A - punto e) rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale 
B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

Standardizzare le prove d'istituto A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 

Progettare per competenze sovradisciplinari e disciplinari B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

 
Percorsi di formazione INVALSI per i docenti 
 

A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 
B- 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 

 
Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo 
svolgimento delle prove standardizzate nazionali 
 

A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 
B- 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 

 
Percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla 
metodologia INVALSI 
 

A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 
B- 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 



Uniformare la progettazione delle attività della pausa 
didattica 

A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 
A - punto d) 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità 
A - punto e) rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale 
B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 5 - Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 

Standardizzare la valutazione della pausa didattica A - punto a) potenziare le competenze linguistiche 
A - punto b) potenziare le competenze logico-matematiche 
A - punto d) 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità 
A - punto e) rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale 

Potenziare gli spazi di condivisione B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 

Potenziare la rete per creare piattaforme on line di 
condivisione 

B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 

Realizzare percorsi di formazione per i docenti 
(cfr. POFT, La formazione del personale della scuola) 

B - 2 - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi d’insegnare, 
apprendere e valutare 

Realizzare dei percorsi certificati per gli alunni a rischio 
dispersione 

A - punto n) valorizzazione di percorsi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 
A - punto j) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati 
A - punto i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 
B - 1 - Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

 

Sezione 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre              
passi 
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Per la maggior parte degli obiettivi di processo la scuola non necessita di ore aggiuntive per                

le attività da svolgere. 

 

Progettare per classi aperte e parallele 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti 
Progettare per classi 
aperte e parallele 

Da stabilire in base 
all’organico di 

- Organico di 
potenziamento 



 
Svolgere attività 
pomeridiane di 
preparazione per 
fasce di livello 

potenziamento 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

Formazione docenti (INVALSI e DIDATTICA DIGITALE) 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti 
Formazione docenti 
interna 
 
 

- 
 

- Funzione strumentale 
 

Personale ATA     

Altre figure 
Formazione docenti 
con formatore 
esterno 
 

2 moduli da 25 ore 
(di cui 18 in presenza 
e 7 online) 

1750 euro 
 

Carta del docente, 
finanziamenti Miur 
 

 

 

Realizzare dei percorsi certificati per gli alunni a rischio dispersione 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti 
Realizzare dei 
percorsi certificati per 
gli alunni a rischio 
dispersione 

Da stabilire in base 
all’organico di 
potenziamento 

 Organico di 
potenziamento 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

Realizzare dei percorsi di approfondimento per gli studenti per lo svolgimento delle            
prove standardizzate nazionali 
 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti 
Realizzare dei 
percorsi di 
approfondimento per 

Da stabilire in base 
all’organico di 
potenziamento 

 Organico di 
potenziamento 
 



gli studenti per lo 
svolgimento delle 
prove standardizzate 
nazionali 

 
Da stabilire in base ai 
finanziamenti 

 
Finanziamenti di 
progetti del MIUR 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

Realizzare dei percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla metodologia         
INVALSI 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti 
Realizzare dei 
percorsi trasversali e 
crosscurricolari 
strutturati sulla 
metodologia INVALSI 

- - - 

Personale ATA     

Altre figure     

 

 

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla           
scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 
550 ore complessive di formazione per 
tutto il personale (cfr. Aree Piano di 
Formazione della scuola ove previsto 
frontale) 
 
Riarticolazione del piano di formazione 
(ottobre 2016): 
 
1 modulo da 25 ore formazione Invalsi 
con formatore esterno 
 
1 modulo da 25 ore formazione coding 
con formatore esterno 
 
1 modulo da 25 ore formazione 
competenze digitali di base e spazi di 
condivisione 
 
1 modulo da 25 ore formazione sulle 
classi virtuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carta del docente, MIUR e Fondi per 
la formazione, Fondi strutturali europei 
 
Carta del docente, MIUR e Fondi per 
la formazione, Fondi strutturali europei 
 
Formatore interno - Funzione 
strumentale 
 
 
Formatore interno - Funzione 
strumentale 

Consulenti   



Attrezzature 
Cfr. bandi cui ha partecipato la scuola 
per richiesta finanziamenti (paragrafo 
relativo al PNSD del PTOF) 

 MIUR 

Servizi 
Spese di funzionamento per sostenere 
l'attività dei formatori ( apertura e 
chiusura dei locali, funzionamento 
amministrativo...) 

MIUR e Fondi per la formazione, Fondi 
strutturali europei 

Altro   

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Al momento della progettazione e anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è               

importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate per l’a.s.           

2016/2017. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

1 
Sett. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar

. 

8 
Apr. 

9 
Mag

. 

10 
Giu. 

Progettare per classi aperte e 
parallele 
 
3 corsi sperimentali che adottino 
l’assetto a classi aperte e 
programmino in modo parallelo 
 
Percorsi d’italiano e matematica 

     
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

Creare delle rubriche di 
valutazione per la certificazione 
delle competenze chiave e 
disciplinari 
 
Redigere rubriche valutative per tutti i 
curricoli 
 
Svolgere percorsi crosscurricolari 
progettati per competenze durante la 
pausa didattica (incluse alcune 
competenze di cittadinanza) 
 
Redigere rubriche valutative relative 
alle competenze del percorso attuato 

 
 
 
 
x 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 

  

Standardizzare le prove d'istituto 
 
Svolgere due prove standardizzate 
d’istituto per l’italiano e la matematica 

   
 
 
 

  
 
 
x 

  
 
 
 

  
 
 
x 

 

Progettare per competenze 
sovradisciplinari e disciplinari 
 
Tutte le discipline con progettazioni 
per competenze 
 
Uso di compiti autentici e diffusione di 
pratiche per l’apprendimento 
cooperativo 

 
 
x 

 

       
 
 
 
x 

  
 
 
 
x 



Percorsi di formazione INVALSI 
per i docenti 

    x x x x x  

Percorsi di approfondimento per 
gli studenti per lo svolgimento 
delle prove standardizzate 
nazionali 
 
 
N.2 percorsi per la matematica 
 
 
N.1 percorso per l’italiano 

  
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

  

Percorsi trasversali e 
crosscurricolari strutturati sulla 
metodologia INVALSI 
 
N.5 percorsi trasversali e 
crosscurricolari strutturati sulla 
metodologia INVALSI 

     
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

   

Uniformare la progettazione delle 
attività della pausa didattica 
 
Creare dei micro-segmenti didattici di 
recupero e potenziamento uguali per 
tutta la scuola relativi alle discipline 
italiano e matematica 

     
 
 
x 

 
 
 
x 

  
 
 
x 

 
 
 
x 

 

Standardizzare la valutazione della 
pausa didattica 
 
Cfr. prove standardizzate d’istituto 

    x      

Potenziare gli spazi di condivisione           

Potenziare la rete per creare 
piattaforme on line di condivisione 
 
Autoformazione permanente sul 
portale web della scuola 

     
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Realizzare percorsi di formazione per 
i docenti 
(cfr. POFT, La formazione del 
personale della scuola) 

    x x x x x  

Realizzare dei percorsi certificati per 
gli alunni a rischio dispersione 
 
Progettazione e realizzazione di 
percorsi fuori dalle classi per gli 
alunni BES, per favorire il loro 
successo scolastico e 
contemporaneamente permettere 
all’insegnante in classe di attuare 
percorsi di consolidamento e 
potenziamento 
 
Report 

   
 
 

x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 

N.B. Le azioni del PdM nell’anno scolastico 2015-2016 non hanno avuto finanziamenti e             

pertanto sono state attuate azioni a costo zero. Per l’a.s. 2016-2017 si potranno attuare solo               



le azioni a costo zero a meno che l’Istituto non ottenga dei finanziamenti da parte del MIUR                 

o non vengano attivati dei PON. 

 

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

La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e              

dei risultati raggiunti.Tali indicatori consentono una misurazione oggettiva del cambiamento          

introdotto con le azioni messe in atto. 

Nell’a.s. 2016-17 la scuola ha partecipato ai bandi PON ed è in attesa delle graduatorie per i                 

finanziamenti. 

 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 
 

Progettare per classi aperte e parallele 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Aprile 2016 
Numero di classi 
che hanno 
programmato in 
modo parallelo e/o 
aperto 

Report dei 
percorsi e 
progetti per 
classi parallele 
e/o aperte nella 
casella di posta 
elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 

Mancanza di 
documentazio
ne ufficiale 
uniforme 

3 coppie di classi 
hanno lavorato o 
stanno lavorando 
in assetto a classi 
aperte 
 
I Dipartimenti di 
settembre hanno 
elaborato curricoli 
di scuola 

Migliorare la 
comunicazione con 
le circolari 
 
Stabilire procedure 
di protocollo 
uniformi 

 

Giugno 2016 
Numero di classi 
che hanno 
programmato in 
modo parallelo e/o 
aperto 

Report dei 
percorsi e 
progetti per 
classi parallele 
e/o aperte nella 
casella di posta 
elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 

Nessuna 
nuova attività 

- - 

 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Aprile 2017 
Numero di 
classi/corsi che 
hanno 
programmato in 
modo parallelo e/o 

Report dei 
percorsi e 
progetti per 
classi parallele 
e/o aperte nella 

Mancanza di 
documentazio
ne ufficiale 
uniforme 
 

 
Solo 2 classi 
lavorano a classi 
aperte 
 

Migliorare la 
comunicazione con 
le circolari 
 
Stabilire procedure 



aperto casella di posta 
elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 

Difficoltà di 
strutturazione 
dell’orario a 
causa dei 4 
plessi e degli 
insegnanti che 
lavorano su 
più plessi 

Alcune classi 
hanno fatto alcuni 
incontri a classi 
aperte 

di protocollo  

 

Giugno 2017 
Numero di 
classi/corsi che 
hanno 
programmato in 
modo parallelo e/o 
aperto 

Report dei 
percorsi e 
progetti per 
classi parallele 
e/o aperte nella 
casella di posta 
elettronica 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 
 

- - - 

 
 
 
 
 
Creare delle rubriche di valutazione per la certificazione delle competenze chiave e 
disciplinari 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Febbraio 
2016 

Numero di 
rubriche valutative 
redatte 
 
Numero di 
percorsi attuati per 
la valutazione 
delle competenze 

Verifica del 
numero di 
rubriche di 
valutazione 
create, inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 

Mancano 
rubriche 
valutative per 
le competenze 
trasversali e di 
cittadinanza 
 
Si progetta per 
competenze, 
ma manca 
l’uso di 
strumenti 
valutativi come 
le rubriche e le 
griglie di 
osservazione 
 
Manca ai 
docenti una 
formazione 
adeguata sulle 
rubriche 
valutative e 
sulle griglie di 
osservazione 

Tutte le attività 
della pausa 
didattica 
prevedono lo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 
 
Rubriche 
valutative per il 
percorso di 
potenziamento 

 

L’elaborazione 
delle rubriche 
valutative è stata 
posticipata ai 
Dipartimenti di 
Aprile/Maggio 

Maggio 2016 
Numero di 
rubriche valutative 
redatte 
 
Numero di 

Verifica del 
numero di 
rubriche di 
valutazione 
create, inviate 

Non tutti 
hanno 
elaborato le 
rubriche 
valutative 

50 rubriche 
valutative prodotte A Settembre 

verranno prodotti 
repertori di rubriche 
valutative (secondo 



percorsi attuati per 
la valutazione 
delle competenze 

all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 

modalità da 
stabilire) 

 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Maggio 2017 
Numero di 
rubriche valutative 
redatte 
 
Numero di 
percorsi attuati per 
la valutazione 
delle competenze 

Verifica del 
numero di 
rubriche di 
valutazione 
create, inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazio
nedidattica@gm
ail.com 

Gli insegnanti 
vanno 
sollecitati a 
produrre la 
documentazio
ne del loro 
lavoro 

Gli insegnanti, in 
relazione alle 
attività della 
Primavera della 
Scienza e in 
generale dei 
percorsi 
crosscurricolari e 
della pausa 
didattica, lavorano 
e valutano per 
competenze 
 
Sono state 
prodotte 47 
rubriche valutative 

Mancano ancora i 
repertori di rubriche 
valutative 

 
 

Progettare per competenze sovradisciplinari e disciplinari 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Febbraio 
2016 

Numero 
progettazioni per 
competenze 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di attività 
con compiti 
autentici e/o 
apprendimento 
cooperativo 

Verifica del 
numero di 
progettazioni per 
competenze 
inviate 
all’indirizzo mail 
dsdocumentazion
edidattiica@gmail
.com 
 
Report dei 
docenti 

Si progetta 
per 
competenze, 
ma manca 
l’uso 
sistematico di 
strumenti 
valutativi 
come le 
rubriche e le 
griglie di 
osservazione  
 
Nonostante la 
progettazione 
per 
competenze, 
mancano 
compiti 
autentici 
(esclusa la 
Primavera 
della Scienza 
e la 
performance 
sulla violenza 
di genere,e il 

Tutte le 
progettazioni sono 
articolate oltre che 
per conoscenze e 
abilità anche per 
competenze 
 
Tutti i percorsi 
crosscurricolari 
didattica sono 
articolati oltre che 
per conoscenze e 
abilità anche per 
competenze 
 
Rubriche 
valutative per il 
percorso di 
potenziamento 
 
Tutti i percorsi 
prevedono 
l’apprendimento 
cooperativo 

Migliorare la 
comunicazione con 
le circolari 
 
 
Modificare  la 
scheda dei 
percorsi inserendo 
le voci oggetto di 
monitoraggio 
 
Ipotesi di schede 
costruite con i 
moduli di Google 
per favorire il 
monitoraggio 



percorso 
sull’ambiente 
e il territorio) 
 
Manca ai 
docenti una 
formazione 
adeguata 
sulle rubriche 
valutative, le 
griglie di 
osservazione 
e i compiti 
autentici 
 
Non vi è stata 
chiara 
comunicazion
e su come 
compilare le 
schede dei 
percorsi della 
pausa 
didattica: 
alcuni consigli 
hanno 
compilato un 
unico file, altri 
più file 

 

 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Giugno 2017  
Uso sistematico 
di compiti 
autentici e 
diffusione di 
pratiche per 
l’apprendimento 
collaborativo 
 
Uso di rubriche 
valutative 

Verifica del 
numero di attività 
con compiti 
autentici 
documentate 
(protocollate, 
inviate alla 
casella e-mail 
istituzionale, ecc., 
inserite nel 
portfolio dei 
docenti)  
 
 
Report dei 
docenti 

Sebbene il 
lavoro per 
competenze 
sia entrato 
ormai dentro 
la scuola con 
le grandi 
manifestazioni 
organizzate 
dallo stesso 
istituto, è più 
difficile 
trovarlo nella 
pratica 
quotidiana 
d’aula (o è 
meno 
documentato) 

 
Sono pervenuti 19 

percorsi con 
compiti autentici 

 
 
 
 

L’uso di rubriche 
valutative nei 

percorsi 
crosscurricolari e 

della pausa 
didattica è 

diventato la norma 

Migliorare la 
documentazione 
del lavoro svolto 

 

 

Realizzare dei percorsi certificati per gli alunni a rischio dispersione 
 



Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Marzo 2016 
Numero dei 
progetti 
 
 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi con 
gli alunni BES 

In alcuni plessi 
mancanza di 

spazi adeguati 

Due docenti 
dell’organico del 
potenziamento si 
occupano dei 
percorsi 
 
Frequenza 
assidua per la 
maggior parte 
degli alunni, per 
alcuni saltuaria. 
Solo tre alunni si 
sono ritirati 
 
Incremento della 
motivazione, 
ripercussioni 
positive sul 
rendimento 
 

Per favorire 
l’inclusione e il 
raggiungimento 
degli obiettivi, si 
suggeriscono 
attività in 
compresenza con i 
docenti curricolari 

Giugno 2016 
Numero dei 
progetti 
 
 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi con 
gli alunni BES 

In alcuni plessi 
mancanza di 

spazi adeguati 

Incremento della 
motivazione e 
dell’autostima, 
ripercussioni 
positive sul 
rendimento 
 
Miglioramenti 
nella 
comunicazione 
con gli insegnanti 

Per favorire 
l’inclusione e il 
raggiungimento 
degli obiettivi, si 
suggeriscono 
attività in 
compresenza con i 
docenti curricolari 

 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Giugno 2017 
Numero dei 
progetti 
 
Analisi degli esiti 
degli studenti 
 
 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi con 
gli alunni BES 

Nessuna Gli alunni 
partecipano 
volentieri a tali 
percorsi e vi sono 
buoni riscontri, 
con effetti positivi 
anche nel 
rendimento 
scolastico oltre 
che nelle 
competenze 
sociali e civiche 
 
Percorsi di 
potenziamento di 
matematica e di 
arte 

- 

 



 
Percorsi di approfondimento per gli studenti per lo svolgimento delle prove           
standardizzate nazionali 

 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Febbraio 
2017 

Numero dei 
progetti 
 
Analisi degli esiti 
degli studenti 
 
 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi 
 
Valutazioni 
quadrimestrali in 
italiano e 
matematica 

Difficoltà 
organizzative 

nella 
costruzione 

dell’orario per 
classi parallele 

- - 

Giugno 2017 
Numero dei 
progetti 
 
Analisi degli esiti 
degli studenti 

Report dei 
docenti incaricati 
dei percorsi 
 
Valutazioni 
quadrimestrali in 
italiano e 
matematica 

Mancanza di 
formazione dei 
docenti non 
d’italiano e 
matematica 

 
 

Percorsi “Area a 
rischio” d’italiano 
(1) e matematica 

(2) 
 

1 percorso a 
classi aperte 

 
34 percorsi di 

pausa didattica 
 

Gli alunni hanno 
fatto registrare un 
miglioramento dei 
risultati scolastici 

 

Formazione 
all’interno delle 
proposte 
dell’Ambito 21 

 
 
Percorsi trasversali e crosscurricolari strutturati sulla metodologia INVALSI 
 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggi
o del 
processo 

Strumenti 
di 
misurazion
e 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ne
-cessità di 
aggiustamen
ti 

Febbraio 
2017 

Numero dei 
progetti 
 
Analisi degli esiti 
degli studenti 
 
 

Documentazione 
relativa ai 
percorsi 
 
Valutazioni 
quadrimestrali in 
italiano e 
matematica 

Mancanza di 
esplicitazione 

nella 
definizione 

degli obiettivi 

1 progetto a classi 
aperte 
 
5 percorsi 
trasversali e 
crosscurricolari 
 

Si registra un 
“miglioramento 

inconsapevole e 
diffuso” all’interno 
della scuola nella 
didattica Invalsi 

 

Si deve puntare a 
una maggiore 

consapevolezza da 
parte dei docenti 

(anche d’italiano e 
matematica) 

 
I form della pausa 
didattica e della 
progettazione 

crosscurricolare 
confondono. Si 

deve puntare su un 
unico modello 

 
 



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 

Viene svolta una valutazione annuale del Piano di miglioramento complessivo; infatti una            

valutazione periodica in itinere permette di capire se la pianificazione è efficace oppure se              

occorre introdurre modifiche e/o integrazioni. 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (vengono tenute in               
considerazione le priorità inserite nel contratto della DS) 
 

Priorità 1 

 

Esiti degli 
studenti 

(dalla sez. 5 
del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Consideraz
ioni 

critiche e 
proposte di 
integrazion

e e/o 
modifica 

Migliorare i  
risultati di  
italiano e  
matematica 
nelle prove  
standardizza
te anche  
attraverso 
una 
maggiore 
sensibilizzaz
ione della  
comunità 
scolastica 
ad una  
partecipazio
ne 
responsabile 
e attiva 

Raggiunger
e risultati 
simili al dato 
delle 
istituzioni 
scolastiche 
con ESCS 
simile 

Luglio 
2016/Sette
mbre 2016 

Numero di 
docenti di 

altre 
discipline 

coinvolti in 
percorsi per 
l’INVALSI 

 
Esiti degli 
studenti 

- 
 

Coinvolgime
nto dei 

docenti non 
d’italiano e 

matematica 
in percorsi 
INVALSI 

 
Miglioramen
to degli esiti 
degli alunni 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2017 
I docenti 
non 
d’italiano e 
matematica 
non hanno 
partecipato 
ai percorsi 
Invalsi 

 
 

 

La priorità è 
stata 

modificata 
ad ottobre 

2016. 
Ancora non 

ci sono 
elementi di 
valutazione 

 
 
 

Nei 
dipartimenti 
di settembre 

2018 si 
porterà 

avanti un 
minipercors

o di 
formazione 
sull’Invalsi 

per i docenti 
non 

d’italiano e 
matematica 

Avvicinare 
gli esiti degli 
studenti 
nelle prove 
standardizz
ate 
nazionali al 
dato delle 
istituzioni 
scolastiche 
con ESCS 
simile  

Raggiunger
e risultati 
simili al dato 
delle 
istituzioni 
scolastiche 
con ESCS 
simile 

Luglio 
2016/Sette
mbre 2016 

Esiti degli 
studenti 

Riduzione 
del cheating 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione 
del cheating 
(tranne che 
in poche 
classi) 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto 
all’a.s. 
2013-2014 il 
cheating si 
è abbassato 
(nonostante 
un 
incremento 
rispetto 
all’anno 
scorso) 
 

Da 
migliorare 
gli esiti di 
matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miglioramen
to dei 
risultati 

 
Leggero 
peggiorame
nto dei 
risultati in 
termini 
assoluti, ma 
più alti 
rispetto alla 
zona 
geografica 
di 
riferimento 
 
Nell’a.s. 
2015-16 i 
risultati 
Invalsi 
risultano 
pari o 
leggerment
e superiori 
al contesto 
geografico 
di 
riferimento 
 
Effetto 
scuola nella 
media 

Gli esiti di 
italiano si 
attestano 
sulla media 
regionale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situazione 
stabile 

 

 

Priorità 2 

 

Esiti degli 
studenti 

(dalla sez. 5 
del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Consideraz
ioni 

critiche e 
proposte di 
integrazion

e e/o 
modifica 

Migliorare le 
competenze 
sociali e 
civiche degli 
studenti  e 
adottare 
criteri 
comuni per 
la 
valutazione 
del 
comportame
nto degli 
studenti 

Costruzione 
di rubriche 
valutative 
comuni per 
la 
valutazione 
del 
comportam
ento degli 
studenti 

 

Luglio 
2016/Sette
mbre 2016 

(in 
riferimento 

alla 
precedente 

priorità) 
 

 
Giugno 
2017 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti 
utilizzati dai 

docenti  
 

Livelli 
conseguiti 

dagli alunni  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubriche 
valutative 

comuni per 
le 

competenze 
sociali  e 
civiche  

 
 
 
 
 
 
 

Alunni  con 
un 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei 
percorsi 

crosscurrico
lari i docenti 
valutano  le 
competenze 

sociali  e 
civiche con 

rubriche 
valutative  

 
Gli  alunni 

raggiungon
o  livelli 

sufficienti  in 
almeno  due 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancano 
rubriche 
comuni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

La priorità è 
stata 

modificata 
ad ottobre 

2016. 
Ancora non 

ci sono 
elementi di 
valutazione 

 
 
 

La 
diffusione  a 

livello 
d’istituto di 

rubriche 
valutative 

comuni  per 
le 

competenze 
sociali  e 
civiche  è 

un 
percorso 

lungo, che 



sufficiente 
livello in 

almeno  due 
competenze 

sociali  e 
civiche  

competenze 
sociali  e 
civiche  

incide 
profondame

nte sulla 
pratica 

didattica 
quotidiana  

 
A settembre 

2017 
durante i 

dipartimenti 
verranno 
proposte 
rubriche 

valutative 
comuni  

Adottare 
criteri 
comuni per 
la 
valutazione 
del 
comportame
nto degli 
studenti e 
costruire/imp
lementare 
strumenti di 
osservazion
e e di 
valutazione 
per il 
raggiungime
nto  delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
degli alunni 

Costruzione 
di rubriche 
valutative 
comuni per 
la 
valutazione 
del 
comportam
ento degli 
studenti 

Luglio 
2016/Sette
mbre 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Giugno 
2017 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubriche 
comuni 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello 
comune 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola 
ha diffuso 
l’uso della 

valutazione 
per 

competenze 
anche di 

tipo 
trasversale 

 
Sono state 
individuate 

le 
competenze 
trasversali 
da valutare 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manca un 
vero e 

proprio form 

La priorità è 
stata 

modificata 
ad ottobre 

2016. 
Ancora non 

ci sono 
elementi di 
valutazione 

 
 
 

Nei 
dipartimenti 
di settembre 
2017 verrà 
redatto un 

form 
comune 

 

 

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

Il Piano di Miglioramento è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni              

pianificate. Pertanto il PdM viene commentato e discusso in sede di Collegio, nel Consiglio              

d’Istituto e pubblicato sul sito. 

 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 



Collegio docenti Tutti i docenti Proiezione di slide e 
schemi di sintesi 

 
Spiegazione delle 

scelte e motivazione 
delle stesse 

 
Pubblicazione sul 

sito 

 

Consiglio d’Istituto Componenti 
Consiglio d’Istituto 

Proiezione di slide e 
schemi di sintesi 

 
Spiegazione delle 

scelte e motivazione 
delle stesse 

 
Pubblicazione sul 

sito 

 

Focus group con il 
Funzionigramma 

(13/06/2016) 

Docenti del 
Funzionigramma 

Focus group Cfr. report focus 
group 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano               
all’interno e all’esterno dell’organizzazione scolastica  
Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i                 

risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con             

tutti gli stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità. 

 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Collegio docenti 
 

Pubblicazione sul sito 

Tutti i docenti  
Settembre 2016 

 
Aggiornamento ottobre 

2016 

Consiglio d’Istituto 
 

Pubblicazione sul sito 

Componenti Consiglio 
d’Istituto 

Settembre 2016 
 

Aggiornamento ottobre 
2016 

 



 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito Tutti gli stakeholders Settembre 2016 
 

Aggiornamento ottobre 
2016 

 
 

Comunicazione 

scuola-famiglia 

Famiglie Settembre-Novembre 2016 
 

Aggiornamento ottobre 
2016 

 

Organizzazione eventi e 

manifestazioni 

Famiglie e stakeholders Settembre-Novembre 2016 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione  
Il lavoro si è svolto prevalentemente in modalità blended, con periodiche riunioni di confronto              

e condivisione, monitoraggio assiduo delle attività svolte attraverso l’analisi dei dati forniti            

attraverso moduli di monitoraggio e la lettura dei verbali redatti dai gruppi di lavoro ad ogni                

riunione e per ogni segmento operativo attuato. 

 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di Valutazione 

 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel Nucleo di Valutazione 
Rita La Tona Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 
Graziella Giambona Direttore dei Servizi Generali e     

Amministrativi  
Giampiero La Barbera Docente di area scientifica Referente per il PDM- Monitoraggio del      

PdM 
Maria Concetta Guida Docente di area linguistico espressiva Referente per il l’azione di     

miglioramento 1 
Area Processi didattico-organizzativi e    
valutativi connessi all’INVALSI 

Tiziana Calà Docente di area linguistico espressiva Referente per l’azione di miglioramento     
2 

Luciana Ratto Docente di area linguistico espressiva Referente per l’azione di miglioramento     
3 

Antonella Marino Docente di lingue Area Relazione con l’esterno e     
dimensione europea 
 

Treppiedi Antonino Docente di musica Primo collaboratore della DS 
Riggi Paolo Docente di religione Secondo collaboratore della DS 
Strano Vincenzo Docente di area scientifica Coordinatore Plesso Padre Puglisi 
Colline Giustina Docente di area linguistico espressiva Coordinatore di Plesso Don Lauri 
Roccaro Vincenzo Docente di area scientifica Coordinatore di Plesso Portella 



 
 
 
 


