
Piano di Miglioramento 2017/18
LEIC894009 GALATONE POLO 1

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

Completare ed attuare il curricolo verticale dei tre
segmenti scolastici Sì

Progettare e valutare per competenze, attraverso
la definizione di compiti di realtà e rubriche di
valutazione delle otto competenze chiave

Sì

Redigere un Regolamento d’Istituto relativo alla
Valutazione degli Apprendimenti (es. test
ingresso, prove parallele, recupero carenze)

Sì

Ambiente di apprendimento

Realizzare situazioni di apprendimento flessibili e
innovative, attraverso l’organizzazione di aule
laboratoriali e di classi parallele aperte, la
valorizzazione dei laboratori e della
strumentazione tecnologica

Sì

Continuità e orientamento
Monitorare, attraverso strumenti formalizzati, i
risultati a distanza dei nostri alunni nel passaggio
dalla Primaria alla Secondaria di Primo Grado e nel
biennio della Scuola Secondaria di II Grado

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
Completare ed attuare il curricolo
verticale dei tre segmenti scolastici 5 5 25

Progettare e valutare per competenze,
attraverso la definizione di compiti di
realtà e rubriche di valutazione delle
otto competenze chiave

3 5 15

Redigere un Regolamento d’Istituto
relativo alla Valutazione degli
Apprendimenti (es. test ingresso, prove
parallele, recupero carenze)

3 5 15



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Realizzare situazioni di apprendimento
flessibili e innovative, attraverso
l’organizzazione di aule laboratoriali e
di classi parallele aperte, la
valorizzazione dei laboratori e della
strumentazione tecnologica

3 5 15

Monitorare, attraverso strumenti
formalizzati, i risultati a distanza dei
nostri alunni nel passaggio dalla
Primaria alla Secondaria di Primo Grado
e nel biennio della Scuola Secondaria di
II Grado

3 4 12

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Completare ed
attuare il curricolo
verticale dei tre
segmenti scolastici

Progettazione
didattica più
coerente e
progressiva in una
visione globale ed
armoniosa
dell’apprendimento

Piani di lavoro disciplinari e
interdisciplinari con definizione di
modi e tempi, elaborati in
Intersezione, Interclasse e
Dipartimenti Disciplinari

Compilazione di appositi
Moduli di Rilevazione in
sede di Consigli sullo
stato di avanzamento dei
Piani; somministrazione
e tabulazione dati delle
Prove parallele

Progettare e
valutare per
competenze,
attraverso la
definizione di
compiti di realtà e
rubriche di
valutazione delle
otto competenze
chiave

Formalizzazione e
condivisione di
strumenti,
finalizzati alla
valutazione delle
competenze, in
vista della
certificazione in
uscita dalla scuola
Primaria e Sec. di
Primo Grado

Compiti di realtà con la
definizione delle allegate
Rubriche di valutazione,
attraverso gruppi di lavoro

Compilazione di appositi
Moduli di Rilevazione in
sede di Gruppi di lavoro
sullo stato di
avanzamento e
attuazione dei Compiti di
realtà

Redigere un
Regolamento
d’Istituto relativo
alla Valutazione
degli
Apprendimenti (es.
test ingresso,
prove parallele,
recupero carenze)

Regolamento sulla
Valutazione che
espliciti in modo
chiaro e
trasparente tutto il
processo di
Valutazione degli
Apprendimenti
degli Alunni
dell’Istituto
Comprensivo

Riunioni di Commissioni ad hoc
formate da docenti dei diversi
segmenti scolastici finalizzate
alla stesura del documento finale
entro settembre 2018

Compilazione di appositi
Moduli di Rilevazione
attestanti lo stato di
avanzamento del
Regolamento



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Realizzare
situazioni di
apprendimento
flessibili e
innovative,
attraverso
l’organizzazione di
aule laboratoriali e
di classi parallele
aperte, la
valorizzazione dei
laboratori e della
strumentazione
tecnologica

Organizzazione di
spazi innovativi di
apprendimento,
per una didattica
laboratoriale, a
classi aperte, a
gruppi
omogenei/eteroge
nei di livello di
apprendimento
degli alunni, e altro

Almeno 5 Docenti per segmento
scolastico che programmano e
attuano attività laboratoriali, a
classi aperte, a gruppi
omogenei/eterogenei di livello di
apprendimento degli alunni

Registri delle attività
programmate

Monitorare,
attraverso
strumenti
formalizzati, i
risultati a distanza
dei nostri alunni
nel passaggio dalla
Primaria alla
Secondaria di
Primo Grado e nel
biennio della
Scuola Secondaria
di II Grado

Monitoraggio degli
esiti degli alunni in
uscita dalla
Secondaria di I°, in
Italiano,
Matematica e
Lingue Straniere e
quelli degli alunni
della Primaria che
frequentano il
primo anno della
Secondaria I°

Modulo di Rilevazione Esiti degli
alunni frequentanti la classe
Prima Secondaria 1° e la classe
Prima Secondaria 2° in Italiano,
Matematica e Lingue straniere

Analisi dei dati restituiti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21954 Completare ed attuare il
curricolo verticale dei tre segmenti scolastici

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 Completare il Curricolo Verticale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di una Progettazione Unitaria e Complessiva
del Percorso Formativo degli alunni dell'Istituto
Comprensivo, sulla quale stabilire un confronto costruttivo
tra docenti, finalizzato al miglioramento continuo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non sempre uguale condivisione della Progettazione
Verticale (in termini di Format, linguaggio specifico) nei
segmenti scolastici, almeno fino alla piena
implementazione di essa



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Definizione di una Progettazione Curricolare Verticale,
flessibile e unitaria, progressiva e in continuo divenire,
costruita sui bisogni degli alunni, in linea con la Vision e la
Mission del nostro Istituto Comprensivo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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
Attraverso la definizione ed attuazione
del Curricolo Verticale, realizzare una
Progettazione che sia centrata sui
bisogni dell'alunno e in continua
evoluzione sulla base dei punti di forza
e dei punti di debolezza che si
individuano in seguito ad un costante
monitoraggio

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 Monitorare il Curricolo verticale nei diversi segmenti
scolastici e annualità ponte

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

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

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

Formatori 500 Funzionamento didattico
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

Monitorare lo stato di
attuazione dei Piani
di Lavoro nei Consigli
di Intersezione,
Interclasse e Classe,
a cadenza bimestrale

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Definire, sulla base
del Curricolo
Verticale esistente,
dei Piani di lavoro (a
cadenza bimestrale e
su Format condiviso),
in cui si espliciti la
Progettazione
disciplinare e/o
interdisciplinare

Sì -
Nessuno

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 31/05/2019 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Stato di avanzamento dei Piani di Lavoro

Strumenti di misurazione
Check-List, per verificare il rispetto di tempi e modi di
attuazione; individuazione di punti di forza e punti di
debolezza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di avanzamento dei Piani di Lavoro

Strumenti di misurazione
Check-List, per verificare il rispetto di tempi e modi di
attuazione; individuazione di punti di forza e punti di
debolezza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/02/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di avanzamento dei Piani di Lavoro

Strumenti di misurazione
Check-List, per verificare il rispetto di tempi e modi di
attuazione; individuazione di punti di forza e punti di
debolezza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di avanzamento dei Piani di lavoro

Strumenti di misurazione
Check-List, per verificare il rispetto di tempi e modi di
attuazione; individuazione di punti di forza e punti di
debolezza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

processo Presenza di Piani di lavoro per disciplina e interdisciplinari

Strumenti di misurazione
Check-list contenente tutte le discipline e docenti e relativi
piani di Lavoro, con eventuale collegamento tra le varie
discipline/docente

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21956 Progettare e valutare per
competenze, attraverso la definizione di compiti di realtà e
rubriche di valutazione delle otto competenze chiave

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
Definire e condividere Rubriche di Valutazione delle
Competenze Chiave e di Cittadinanza, anche in vista della
Certificazione finale delle Competenze. Costruire dei
compiti di realtà, per la valutazione delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione di una cultura della Progettazione e Valutazione
delle competenze, in tutti i segmenti del nostro Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non completa condivisione da parte di tutti i Docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di un modo nuovo di collaborare tra Docenti
della stessa disciplina e di diverse discipline, per costruire
compiti di realtà finalizzati alla valutazione e certificazione
delle competenze degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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

Rubriche valutative e compiti di realtà
completano il percorso di Progettazione
curricolare in senso verticale
dell'Istituto Comprensivo

• 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)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri per la definizione delle Rubriche

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura Scuola

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

Raccolta ed analisi
dei risultati dei
compiti di realtà
multidisciplinari per
classi parallele

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno



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

Definizione di
Compiti di realtà
disciplinari e
multidisciplinari,
attraverso gruppi di
lavoro

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Incontri tra Docenti
dei vari segmenti per
la definizione delle
Rubriche di
Valutazione delle
Competenze Chiave e
di Cittadinanza

Sì -
Nessuno

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 31/05/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti dei compiti di realtà

Strumenti di misurazione Check-list relativa alla somministrazione e valutazione dei
Compiti di realtà

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/03/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di definizione dei compiti di realtà

Strumenti di misurazione Check-List sullo stato di definizione dei compiti di realtà
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/02/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti dei compiti di realtà



Strumenti di misurazione Check-list relativa alla somministrazione e valutazione dei
Compiti di realtà

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di definizione dei compiti di realtà

Strumenti di misurazione Check-List sullo stato di definizione dei compiti di realtà
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/09/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Presenza di Rubriche di Valutazione delle Competenze
chiave e di Cittadinanza

Strumenti di misurazione
Check-List dello stato di avanzamento dei lavori, attraverso
la rilevazione delle presenze dei Docenti agli incontri
prestabiliti e attraverso la stesura delle Rubriche

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21955 Redigere un
Regolamento d’Istituto relativo alla Valutazione degli
Apprendimenti (es. test ingresso, prove parallele, recupero
carenze)

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 Dotarsi di un Regolamento d'Istituto sulla Valutazione degli
Apprendimenti degli Alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di una Valutazione degli Apprendimenti che
sia omogenea in tutti i segmenti dell'Istituto Comprensivo e
di una precisa organizzazione interna relativa a prove di
ingresso, prove parallele ecc.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non completa condivisione da parte di tutti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione in toto di un percorso formativo che parta
dalla Scuola dell'Infanzia e arrivi alla Sec di Primo grado,
incentrato sull'Alunno, improntato alla trasparenza, alla
progressività e all'equilibrio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

Azione prevista
Individuare un Referente per ogni segmento scolastico che
si occupi del monitoraggio delle azioni relative a questo
Obiettivo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Presenza di punti di riferimento che assicurino continuità e
efficienza all'interno dell'Istituto Comprensivo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro in generale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di buone pratiche legate alla Valutazione degli
Apprendimenti, a tutti i livelli e soprattutto omogeneità
nell'implementazione del Processo di Valutazione, visto in
tutti i suoi aspetti (n. di prove, prove parallele, test
ingresso, ecc)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

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

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri tra 6 Docenti dell'Istituto Comprensivo (2 per
segmento), per redigere il Regolamento della Valutazione
degli Apprendimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Risorse FF.SS.

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

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 26/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. di proposte condivise dai Dipartimenti e dai Consigli
d'Interclasse partecipazione dei docenti agli incontri

Strumenti di misurazione Questionari da compilare a cura dei docenti facenti parte
del gruppo di lavoro

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45222 Realizzare situazioni di
apprendimento flessibili e innovative, attraverso
l’organizzazione di aule laboratoriali e di classi parallele
aperte, la valorizzazione dei laboratori e della
strumentazione tecnologica

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

Organizzare ambienti di apprendimento disciplinari, che
superino l'ambiente aula, attrezzati con materiali e
strumenti utili; predisporre un orario interno che consenta
di lavorare per classi parallele, per disciplina e per gruppi di
livello

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Azione didattica flessibile e stimolante, attraverso ambienti
di lavoro diversificati, specifici ed efficaci

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Impossibilità, almeno nella prima fase, di attuare le azioni
previste, con una conseguente disparità di offerta, a causa
di oggettivi impedimenti (ad es. ore da destinare alle
supplenze, difficoltà nell'elaborare un orario adatto)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del processo di
insegnamento/apprendimento e innalzamento dei livelli di
competenza degli alunni, compresa quella di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine A regime, non si prevedono aspetti negativi

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
L’innovazione si attua su due fronti: da
una parte, la realizzazione di ambienti
laboratoriali disciplinari, fissi e
corredati di strumentazione specifica,
che prevede lo spostamento degli
alunni nei vari spazi in funzione
dell’orario scolastico, ha ricadute
positive
nell’acquisizione/miglioramento delle
competenze che afferiscono al
comportamento (competenze sociali e
civiche e competenze di cittadinanza) e
un maggior coinvolgimento nella vita
della scuola da parte di tutti; dall’altra,
la pratica didattica flessibile, basata su
un’organizzazione a classi aperte
parallele per disciplina con gruppi di
alunni suddivisi per fasce di livello e
collegata a porzioni di progettazione
disciplinare, consente di operare in
modo efficace sugli apprendimenti
degli alunni, tenendo conto delle
caratteristiche e potenzialità di
ciascuno.

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

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento

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 Progettare e realizzare attività a classi aperte

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Funzionamento didattico

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Monitoraggio delle
attività ed eventuali
aggiustamenti

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Individuare almeno 5
Docenti disponibili ad
effettuare attività a
classi aperte e in
aule laboratoriali,
con organizzazione di
tempi, modi e spazi
innovativi

Sì -
Nessuno

Modulare un orario
interno "a specchio"
che consenta cioè di
aprire le classi

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Presenza di docenti disponibili e di un orario interno che
consenta la realizzazione di aule laboratoriali e a classi
aperte per livelli di apprendimento degli alunni

Strumenti di misurazione Check-list dei docenti disponibili associata al relativo
quadro orario

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51862 Monitorare, attraverso
strumenti formalizzati, i risultati a distanza dei nostri
alunni nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria di Primo
Grado e nel biennio della Scuola Secondaria di II Grado

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

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

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

Azione prevista
Individuare un Referente per ogni segmento scolastico
(Primaria e Secondaria di Primo Grado) che si occupi del
Monitoraggio degli Esiti degli Alunni nel passaggio al
segmento successivo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Presenza di un riferimento nelle azioni di Monitoraggio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di buone pratiche tra Docenti di segmenti
diversi, all'interno e all'esterno dell'istituto Comprensivo,
relative al monitoraggio degli esiti degli Alunni e di
conseguenza al miglioramento della Progettazione
Didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi

Azione prevista
Predisporre un Modulo di Rilevazione Esiti degli alunni
frequentanti la classe Prima Secondaria 1° e la classe Prima
Secondaria 2° in Italiano, Matematica e Lingue straniere da
restituire compilato a cura delle rispettive Scuole

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di una banca dati sugli Esiti degli alunni che
hanno frequentato la scuola Primaria e Sec. I°, per un
feedback sulla progettazione didattica;

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro per alcuni Docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della Progettazione didattica in verticale e di
conseguenza miglioramento degli Esiti degli Alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento del carico di lavoro per alcuni Docenti

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
Progettazione didattica in continuo
miglioramento, anche sulla base
dell'analisi dei risultati a distanza degli
alunni

• definizione di un sistema di
orientamento.

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
Individuazione n. 2 Referenti (Uno per segmento
interessato); Predisposizione Format; Contatti con le Scuole
per invio e restituzione; elaborazione e condivisione dati

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività operativa di invio format e ricezione dati

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 145
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

Individuazione n. 2
Referenti del
Monitoraggio degli
Esiti

Sì -
Nessuno

Elaborazione ed
analisi dati restituiti.
Creazione di una
banca dati da
utilizzare per
eventuali azioni di
miglioramento nella
Progettazione

Sì -
Nessuno

Contatti con le
Scuole Superiori a cui
inviare il Format per
la rilevazione degli
apprendimenti degli
alunni del primo anno
provenienti dal
nostro Istituto.
Condivisione di tempi
e modi

Sì -
Nessuno

Incontro tra docenti
dei diversi segmenti
per analizzare gli
esiti degli
apprendimenti degli
alunni nel passaggio
da un segmento al
successivo

Sì -
Nessuno

Realizzazione Format Sì -
Nessuno

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 18/02/2019 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione dei Docenti dei vari segmenti dell'Istituto
Comprensivo all'incontro sull'analisi degli esiti degli alunni
nel passaggio da un segmento all'altro

Strumenti di misurazione Verbale di Riunione con relative presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 18/12/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Elenco Scuole Superiori a cui è stato inviato Format
Rilevazione Esiti

Strumenti di misurazione Percentuale di Scuole Sup contattate che abbiano risposto
positivamente

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/10/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Definizione del Format

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 03/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Nomina n. 2 Referenti

Strumenti di misurazione
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 Esiti degli Alunni

Priorità 2
Sviluppo delle Competenze Chiave e di Cittadinanza,
attraverso una Progettazione e Valutazione per
Competenze



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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV miglioramento dei risultati scolastici dentro la classe e tra
le classi

Data rilevazione 14/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti voti riportati dagli studenti in italiano e matematica

Risultati attesi riduzione del numero di alunni con livelli essenziali rispetto
a scrutini precedente periodo

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 Valutazione delle Competenze Trasversali attraverso
Compiti di Realtà e Rubriche di Valutazione

Data rilevazione 14/06/2019 00:00:00
Indicatori scelti Livello di Competenza raggiunto dagli alunni
Risultati attesi Miglioramento dei livelli di Competenza raggiunti

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

I momenti di condivisione interna riguarderanno
tutti i docenti collegialmente. Periodicamente si
condividerà l'andamento del PDM nei diversi
obiettivi prefissati. Un'ulteriore condivisione sarà
effettuata nei Consigli di classe ed interclasse

Persone coinvolte Tutti i Docenti e i rappresentanti dei Genitori
Strumenti Verbali di riunione

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



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
I risultati del Piano di Miglioramento
saranno diffusi sul Sito della Scuola e
attraverso schede di sintesi

docenti e genitori alla fine 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
Antonella Prete Coordinatrice di Sede (Scuola Primaria)
Maria Luisa Le Pera De Luca Funzione Strumentale
Cristina Grasso Referente della Valutazione
Adele Polo Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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