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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

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

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Aggiornare il curricolo verticale; affinare le prove
strutturate e autentiche con rubriche di
valutazione.

Sì

Potenziare le competenze linguistiche, digitali e
civiche. Sì

Promuovere la consapevolezza e l'espressione
culturale con l'utilizzo di linguaggi diversi. Sì

Ambiente di apprendimento
Sperimentare e usare metodologie didattiche
innovative come efficace supporto
all'insegnamento.

Sì

Inclusione e differenziazione
Implementare una didattica funzionale
all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.

Sì

Continuità e orientamento

Conoscere i percorsi formativi degli alunni
licenziati dalla Scuola Primaria e Secondaria ad 1
o 2 anni di distanza.

Sì

Potenziare la didattica orientativa finalizzata alla
formazione permanente. Sì

Realizzare attività progettuali comuni ai tre ordini
di Scuola. 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
Aggiornare il curricolo verticale;
affinare le prove strutturate e
autentiche con rubriche di valutazione.

3 3 9

Potenziare le competenze linguistiche,
digitali e civiche. 3 4 12

Promuovere la consapevolezza e
l'espressione culturale con l'utilizzo di
linguaggi diversi.

3 3 9





Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Sperimentare e usare metodologie
didattiche innovative come efficace
supporto all'insegnamento.

3 4 12

Implementare una didattica funzionale
all'inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

4 4 16

Conoscere i percorsi formativi degli
alunni licenziati dalla Scuola Primaria e
Secondaria ad 1 o 2 anni di distanza.

3 3 9

Potenziare la didattica orientativa
finalizzata alla formazione permanente. 4 4 16

Realizzare attività progettuali comuni
ai tre ordini di Scuola. 4 4 16

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Aggiornare il
curricolo verticale;
affinare le prove
strutturate e
autentiche con
rubriche di
valutazione.

Progettazione del
curricolo verticale
per competenze;
Programmazione e
valutazione per
competenze;
Adozione di un
repertorio di prove
comuni per classi
parallele;
Creazione di
rubriche valutative
omogenee per la
valutazione delle
competenze.

N. di attività con modalità
di classi aperte; risultati
prove strutturate comuni;
miglioramento del
successo formativo;
scambi didattici tra
insegnanti di classi
parallele

Programmazione incontri tra
docenti dei tre ordini di Scuola.
Piano Annuale delle Attività dei
docenti. Focus Group. Analisi
statistici degli esiti.

Potenziare le
competenze
linguistiche, digitali
e civiche.

Ampliamento della
progettazione
didattica nelle
competenze
chiave.Apertura al
territorio.
Raggiungimento di
ob. minimi da
parte degli alunni
frequentanti il
recupero.Miglioram
ento dei risultati
Invalsi; Riduzione
differenza voto
classe-voto Invalsi

Esiti nelle competenze di
lingua italiana, lingue
straniere e civiche; % di
frequenza degli alunni
individuati a ogni corso;
esiti scrutini finali; Enti
coinvolti. Valutazione n.
alunni in ritardo;
rimandati; promossi con il
minimo; trasferiti

Analisi statistica: esiti in uscita
nelle competenze chiave in
relazione ai risultati di partenza.
Raccolta dati: partecipazione
delle classi a progetti di
cittadinanza attiva;
coinvolgimento di Enti
territoriali. Questionari di
gradimento.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere la
consapevolezza e
l'espressione
culturale con
l'utilizzo di
linguaggi diversi.

Sviluppo delle
attitudini degli
allievi attraverso la
progettazione di
percorsi
pluridisciplinari con
l'uso di linguaggi
differenti.

N. di progetti realizzati
con l'uso di linguaggi
diversi per ordine di
Scuola. N. di concorsi e
gare a cui la Scuola ha
partecipato.

Questionari di gradimento.
Elaborati progettuali. N. di alunni
e/o di classi iscritte a concorsi e
gare

Sperimentare e
usare metodologie
didattiche
innovative come
efficace supporto
all'insegnamento.

Miglioramento
delle competenze
digitali dei docenti.
Riduzione dei
tempi delle lezioni
frontali a vantaggio
di azioni
innovative.
Diffusione di
metodologie
innovative e buone
pratiche.

% di docenti che
sperimentano
metodologie innovative;
% di docenti che
partecipano e concludono
i corsi; valutazione del
coinvolgimento e del
grado di soddisfazione del
personale docente
coinvolto nel percorso di
formazione.

Questionari per rilevazione
bisogni; questionari di
soddisfazione docenti; verifica
dei risultati: ricaduta did. e
miglioramento comunicaz.; unità
di apprendimento realizzate con
uso di metodologie innovative;
realizzazione di prodotti digitali.

Implementare una
didattica
funzionale
all'inclusione degli
alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

Inclusione degli
alunni BES (alunni
H, DSA, stranieri,
adottati) in
progetti specifici e
di classe o Istituto.
Miglioramento
delle metodologie
didattiche
cooperative/compe
nsative.
Prevenzione e
contrasto del
fenomeno di
bullismo e
cyberbullismo.

Considerazioni dei
Consigli di Classe e
Interclasse sui risultati
ottenuti dagli alunni; % di
docenti che usano nelle
loro pratiche didattiche il
piano personalizzato; %
di alunni presenti ai
laboratori pomeridiani.
Grado di coinvolgimento.

Momenti collegiali (Consigli di
Classe, Consigli di Interclasse,
Dipartimenti,...) di
confronto/monitoraggio dei
risultati raggiunti rispetto alla
situazione di partenza.

Conoscere i
percorsi formativi
degli alunni
licenziati dalla
Scuola Primaria e
Secondaria ad 1 o
2 anni di distanza.

Valutare l'efficacia
del percorso
didattico proposto
nell'Istituto.
Quanto le
competenze
acquisite
permettano agli
studenti di
affrontare con
successo il
percorso
dell'ordine di
scuola successivo.

% di alunni che
completano con successo
il primo anno della scuola
del grado successivo.

Consultazione atti
amministrativi: successo al
termine del 1° anno di scuola
successiva; risultati a distanza.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare la
didattica
orientativa
finalizzata alla
formazione
permanente.

Maggiore
consapevolezza
nella scelta di
indirizzo di studio;
aumento della
percentuale di
corrispondenza tra
consiglio
orientativo e scelta
effettiva;
coinvolgimento
nell'orientamento
dei principali
portatori
d'interesse
(genitori e
studenti).

% di Consigli di Classe
che svolgono attività di
orientamento.

Consultazione atti amministrativi
relativi a: corrispondenza
consiglio orientativo - scelta
effettiva.

Realizzare attività
progettuali comuni
ai tre ordini di
Scuola.

Predilezione e
strutturazione di
progetti in
verticale dalla
Scuola dell'Infanzia
alla Scuola
Secondaria di 1°
grado. Creazione di
un archivio di
materiale didattico
fruibile da tutti in
un'area dedicata
sul sito web della
Scuola.

Presenza nel P.T.O.F. di
almeno n. 4 progetti
trasversali ai tre ordini di
Scuola.

Focus Group dei docenti.
Questionari di gradimento.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26086 Aggiornare il curricolo
verticale; affinare le prove strutturate e autentiche con
rubriche di valutazione.

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
Aggiornamento del curricolo verticale trasversale delineato
per ogni anno del primo ciclo di istruzione, esplicitandolo
per competenze chiave e di cittadinanza.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento della maggior parte dei docenti per la
stesura del curricolo verticale e per stabilire le competenze
trasversali in entrata e in uscita di ogni ordine di scuola.
Spinta verso l'innovazione didattica (didattica per
competenze).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Affaticamento e sovraccarico di lavoro, resistenza al
cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un curricolo per competenze, coerente e
unitario dall'Infanzia alla Secondaria di 1° grado, e
conseguente condivisione delle scelte educative e
didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Potenziare la progettazione di prove di verifica per classi
parallele con relative rubriche di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento degli scambi professionali tra docenti: gruppi
disciplinari nei tre ordini di Scuola; incontri tra gruppi, tra
referenti; riflessioni e scambi sulla didattica.
Programmazione didattica più coordinata.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scetticismo da parte di docenti che ritengono che la
collaborazione e la condivisione finiscono col ridurre la loro
autonomia e la loro libertà d'insegnamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Impatto positivo maggiore sui risultati scolastici degli
studenti e sulle loro relazioni. Clima scolastico sereno;
maggiore soddisfazione professionale. Miglioramento della
qualità didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento del carico di lavoro per i docenti. Perplessità da
parte di alcuni docenti riguardo all'effettiva efficacia degli
strumenti adottati.

Azione prevista
Elaborazione e condivisione di un protocollo di valutazione
del comportamento, delle conoscenze e delle competenze
chiave.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto positivo all'interno del Collegio dei Docenti, dei
Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di rendere la valutazione degli alunni più
omogenea e più oggettiva. Possibilità di declinare la
valutazione attraverso descrittori che rendano
comprensibile all'utenza le motivazioni di una determinata
valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

L'obiettivo riveste per il nostro I. C. un
carattere di particolare rilevanza. I
docenti sono chiamati a confrontarsi
sui saperi essenziali delle singole
discipline, sulle competenze disciplinari
e su quelle trasversali di cittadinanza,
al fine di riprogettare l'azione didattica
delle singole discipline e di aggiornare
un curricolo verticale per competenze.
L'obiettivo incentiva la presenza attiva
in Istituto di un significativo gruppo di
docenti coinvolti nella progettazione
periodica di prove comuni per classi
parallele.Tenuto conto delle ultime
novità apportate dal Decreto
Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e
dai successivi Decreti ministeriali l'
Istituto avvia una riflessione sul tema
della valutazione degli alunni per
applicare le strategie più idonee alle
diverse situazioni e contesti e gli
strumenti più opportuni per il
conseguimento dei “traguardi di
apprendimento”.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività N. Docenti con incarico di funzione strumentale area 1
"Gestione PTOF"

Numero di ore aggiuntive presunte 76
Costo previsto (€) 1326

Fonte finanziaria Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica



Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Coordinatori dei Consigli di Classe; Presidenti e Segretari
dei Consigli di Intersezione e Interclasse; Capo
Dipartimento; Collaboratore formulazione orario

Numero di ore aggiuntive presunte 372
Costo previsto (€) 6510
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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

Incontro formativo
sul tema della
valutazione periodica
e finale rivolto ai
docenti dell'I.C.

Sì -
Verde

Elaborazione
protocollo di
valutazione periodica
e finale, ai sensi del
D. Lgs. 62/2017

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Produzione di un
documento standard
per la stesura delle
Unità di
Apprendimento.

Sì -
Verde

Definizione di un
sistema di indicatori
misurabili e relativi a
ciascuna disciplina.

Sì -
Verde

Analisi dei risultati
delle prove finali e
confronto con la
situazione di
partenza.

Sì -
Verde



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

Definizione di criteri
di valutazione
comuni e
predisposizione di
griglie di valutazione
comuni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Elaborazione e
stesura delle prove
comuni per
competenza per tutte
le classi della Scuola
Primaria e
Secondaria di 1°
grado.

Sì -
Verde

Incontri dei gruppi
per disciplina mirati
alla definizione di
obiettivi, abilità e
contenuti.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuazione di
figure responsabili di
Dipartimento per il
raccordo dei
materiali prodotti

Sì -
Verde

Strutturazione di
Dipartimenti
d'Istituto enucleati
per interclasse nella
Scuola Primaria e per
disciplina nella
Scuola Secondaria di
1° grado

Sì -
Verde

Certificazione delle
competenze acquisite
al termine della
Scuola Primaria e del
1° ciclo di istruzione
durante le operazioni
di scrutinio

Sì -
Verde

Pianificazione e
costruzione prove
parallele in ingresso
e in uscita nella
Scuola Primaria e
Secondaria di 1°
grado.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Formulazione dell'
orario delle discipline
per classi parallele

Sì -
Verde

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



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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Risultati delle prove oggettive finali comuni per classi
parallele.

Strumenti di misurazione Griglie, grafici, rubriche di valutazione comuni

Criticità rilevate Didattica ancora legata ai contenuti e meno alle
competenze.

Progressi rilevati
Utilizzo di criteri valutativi comuni ai fini di una valutazione
più oggettiva. Miglioramento degli esiti all'interno di
ciascuna classe nelle prove condivise.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di una diffusione estesa di una didattica per
competenze. Necessità di metodologie più innovative.

Data di rilevazione 14/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Risultati delle prove oggettive iniziali comuni per classi
parallele.

Strumenti di misurazione Griglie, grafici, rubriche di valutazioni comuni.

Criticità rilevate Processo di insegnamento/apprendimento focalizzato su
conoscenze piuttosto che sullo sviluppo di competenze.

Progressi rilevati Condivisione di criteri e strumenti comuni di progettazione
didattica e valutazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26087 Potenziare le
competenze linguistiche, digitali e civiche.

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
Progetti specifici curricolari ed extra di potenziamento delle
competenze di lingua italiana e lingua inglese nella Scuola
dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di 1° grado.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione della didattica laboratoriale mirata al
coinvolgimento, alla crescita della motivazione degli alunni
verso il sapere, allo sviluppo della meta cognizione, al fine
di favorire il successo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di modelli e strategie educative non sempre
condivise.

Azione prevista

Attività di promozione e sviluppo di cittadinanza attiva nei
suoi molteplici aspetti: legalità, sicurezza, solidarietà,
conoscenza del territorio. Progetti: C'era una volta... S.
Severo tra le guerre Vivo la mia città; Viaggio nelle
Istituzioni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento negli alunni del grado di competenza sociale e
civica improntata alla legalità, al rispetto di sé e dell'altro.
Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza
globale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione dei futuri cittadini attivi consapevoli e pronti
alla collaborazione attraverso il life long Learning.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista

Attuazione di percorsi per la valorizzazione delle
eccellenze: Olimpiadi della matematica, Olimpiadi della
lingua italiana. Partecipazione a Concorsi di scrittura
creativa e poesia. Attivazione percorsi di Certificazione
linguistica Cambridge.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Motivazione all'apprendimento, crescita in autostima,
accresciuta capacità di collaborare verso un fine comune.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di competenze che vengono rispese in altri
apprendimenti e che rafforzano il metodo di studio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

L'obiettivo presenta caratteri innovativi
perché le azioni messe in atto danno
una risposta puntuale a bisogni
differenti e non solo accolgono istanze
relative al recupero o consolidamento
delle abilità di base, ma anche
riconoscono e valorizzano le
eccellenze. Tali attività prevedono
forme di flessibilità organizzativa e
didattica che consentono di attuare
percorsi in cui sperimentare
l'innovazione didattica e di trasferire le
competenze acquisite nella
quotidianità.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare 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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Attuazione dei progetti: recupero matematica,
potenziamento lingua italiana, matematica, inglese,
progetto storia/cittadinanza e costituzione "C'era una
volta...San Severo tra le due guerre". Progetto "Viaggio
nelle Istituzioni

Numero di ore aggiuntive presunte 44
Costo previsto (€) 1540
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38



Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività N. 1 docente per attività di coordinamento progetto di
certificazione linguistica Cambridge

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 262.5
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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 11000 Famiglie per certificazione linguistica
Cambridge

Consulenti
Attrezzature

Servizi 385
Programma Annuale - Miglioramento
Offerta Formativa. Noleggio autobus per
partecipazione al Kangorou della
matematica c/o Benevento.

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

Organizzazione
attività di
potenziamento:
Kangourou della
matematica - alunni
delle classi terze
Scuola Secondaria di
1° grado

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Organizzazione
iniziative di
potenziamento delle
competenze di lingua
inglese: 1. "English is
fun" Scuola
dell'Infanzia 2.
"Music and drama"
Scuola Primaria

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Partecipazione alle
Olimpiadi della
Lingua Italiana
presso Riccia (CB)

Sì -
Verde



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

Progettazione e
attuazione di
iniziative di
solidarietà: adesione
A.I.R.C.; mercatino di
benifecienza a favore
di Amatrice...

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Organizzazione di
iniziative per lo
sviluppo di
comportamenti
responsabili ispirati
alla conoscenza e al
rispetto della
legalità. Progetti:
"C'era una volta San
Severo … tra le due
guerre mondiali".
"Viaggio nelle
Istituzioni"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Indizione di pubblica
selezione per il
reclutamento di
docenti madrelingua
inglese, con incarico
di prestatore
d’opera, per il
Progetto di
potenziamento di
Lingua Inglese

Sì -
Verde

Organizzazione
iniziative di
potenziamento delle
competenze di base
in lingua inglese.
Certificazione
linguistica Cambridge
"English my passion"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Organizzazione
iniziative di
potenziamento delle
competenze di base
in lingua italiana:
Olimpiadi della lingua
italiana.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 15/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Voto finale conseguito dagli alunni fruitori dei corsi

Strumenti di misurazione Esiti primo e secondo quadrimestre.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

% di partecipazione ai progetti di valorizzazione delle
eccellenze: "Olimpiadi della lingua italiana"; "Certificazione
linguistica Cambridge ", Kangorou della matematica

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio. Esiti finali. Partecipazione a gare.
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Potenziamento della conoscenza della lingua italiana e
della lingua inglese. Ricaduta positiva sul rendimento
scolastico curricolare.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Necessitá di tempi più distesi

Data di rilevazione 16/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

% di insufficienze del secondo periodo dell'a.s. rispetto alle
insufficienze del primo periodo. Voto finale conseguito dagli
alunni fruitori dei corsi di recupero.

Strumenti di misurazione
Momenti collegiali ( consigli di classe, dipartimenti
disciplinari) di confronto/monitoraggio dei risultati raggiunti
rispetto alla situazione del primo periodo. Progressi ottenuti
dagli alunni. Compiti in situazione.

Criticità rilevate Esiguo numero di ore.

Progressi rilevati Maggiore coinvolgimento degli alunni che prenotano
difficoltà. Maggiore motivazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Incrementare le ore di recupero. Maggiore utilizzo di
supporti digitali.

Data di rilevazione 06/12/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

N. Studenti in difficoltà segnalati dai Consigli di Classe. % di
insufficienze dell'anno in corso rispetto alle insufficienze
evidenziate in ingresso. % di alunni coinvolti nei percorsi di
recupero. Miglioramento dei risultati scolastici.

Strumenti di misurazione

Assiduità nella frequenza, motivazione, grado di attenzione.
Momenti collegiali ( consigli di classe, dipartimenti
disciplinari) di confronto/monitoraggio dei risultati raggiunti
rispetto alla situazione di partenza. Griglie di valutazione.
Registri.

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45755 Promuovere la
consapevolezza e l'espressione culturale con l'utilizzo di
linguaggi diversi.

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

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

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

Azione prevista

Realizzazione di progetti con l'impiego di linguaggi
differenti. Laboratorio di canto corale-orchestra e
tecnologie musicali. Laboratorio di arti visive.
Partecipazione a concorsi e gare. Giochi Sportivi. Progetto
ed. alla salute. Viaggi d'istr.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior coinvolgimento di ciascun alunno alle iniziative
proposte, valorizzazione delle potenzialità di ciascuno
grazie all'approccio multidisciplinare.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Limitata disponibilità di spazi e carenza di mezzi adatti per
la realizzazione di percorsi multidisciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle
differenti competenze degli studenti con l'utilizzo di
linguaggi differenti favorirà l'educazione degli stessi ad
affrontare i problemi da punti di vista diversi con
metodologie diversificate.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

Il carattere innovativo dell'obiettivo
risiede nella definizione di percorsi
progettuali che favoriscano attitudini
musicali, artistiche e motorie, nella
sperimentazione, attraverso attività
laboratoriali, delle diverse attitudini
degli alunni, nell'uso di strumenti di
vario genere. Ciò permette di
sviluppare la creatività, potenziare le
capacità e la quantità di attività
laboratoriali e di sviluppare/potenziare
le capacità progettuali di ciascuno. La
partecipazione a concerti, a mostre e la
visione di film avvicina gli alunni alle
varie forme di espressione culturale.

• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

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



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Realizzazione dei percorsi formativi rivolti agli alunni

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 2450
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività n. 1 Docente per attività di coordinamento

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 87.5
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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 300
Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa Contratto con esperto formatore
drammaturgo Gravino

Consulenti 1098 Assistenza tecnica al teatro da parte della
ditta S.P.S.

Attrezzature 1087.63
Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa (Acquisto di reti, palloni volley e
basket per la Scuola Primaria)

Servizi 500
Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa. Noleggio autobus per
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
a Foggia - Mattinata.

Altro 214.72

Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa Locandine e inviti per
manifestazione di fine anno a teatro;
locandine per concerto per coro e orchestra a
Natale



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

Settimana nazionale
della musica a
Scuola. Giornate
d'Istituto della
musica 3 - 4 - 5
maggio 2018.

Sì -
Verde

Dichiarazione di
svolgimento delle
attività sportive

Sì -
Verde

Progetto "C'era una
volta San Severo…
tra le due guerre":
messa in scena di
uno spettacolo al
teatro.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Partecipazione
Concorso musicale
(In) dicibili In canti

Sì -
Verde

Attuazione Progetto
"Sport di Classe" -
"Racchette di classe".

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Giochi Sportivi
Studenteschi: basket

Sì -
Verde

Giochi Sportivi
Studenteschi:
atletica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Avvio allenamenti
Giochi Sportivi
studenteschi: corsa
campestre.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Viaggi d'istruzione
Scuola Secondaria di
1° grado

Sì -
Verde

Viaggi d'istruzione
classi prime e
seconde; classi 3^ C -
5^ A - 5^ B Scuola
Primaria

Sì -
Verde

Bando di gara per
aggiudicazione
Agenzia Viaggi
d'istruzione.

Sì -
Verde



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

Attuazione del
Progetto "Didattica
del linguaggio
filmico".
Partecipazione al
ciclo di concerti ad
indirizzo didattico
"Musica, maestro!".
Realizzazione del
Progetto "Arte e
storia al Museo
dell'Alto Tavoliere".

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sottoscrizione di
collaborazione con
Cinema Cicolella di
San Severo,
Associazione "Amici
della Musica" e
Museo Alto Tavoliere.

Sì -
Verde

Realizzazione
Laboratorio di canto
corale con orchestra
e tecnologie musicali
"Music choir"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sottoscrizione della
Convenzione con
Associazione ASL Art
Village.

Sì -
Verde

Iscrizione della
Scuola Secondaria di
1° grado ai Giochi
Sportivi Studenteschi

Sì -
Verde

Selezione a cura dei
Consigli di Classe e
Interclasse degli
alunni destinatari dei
percorsi progettuali

Sì -
Verde

Progettazione dei
percorsi formativi a
cura dei docenti di
classe

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

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

Indicatori di monitoraggio del
processo

n. partecipanti ai Progetti in collaborazione con il Cinema
Cicolella, con l'Associazione "Amici della Musica", con il
Museo Alto Tavoliere.

Strumenti di misurazione Comparazione dei dati relativi al grado di partecipazione
degli alunni.

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Grande partecipazione. Si tratta di una didattica che ha a
cuore l'incontro, l'integrazione e lo sviluppo della propria
identità, in cui confluiscono altri campi del sapere e del
fare.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26088 Sperimentare e usare
metodologie didattiche innovative come efficace supporto
all'insegnamento.

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

Attività di formazione sui temi della didattica attiva
attraverso le nuove tecnologie. Corso per Animatore
Digitale, per team digitale e altri 10 docenti. Corsi sulle
competenze digitali proposti dal sistema operativo
S.O.F.I.A. Corsi online MOOC.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Uso consapevole da parte dei docenti di strumenti
multimediali interattivi; trasferimento delle competenze
negli alunni; crescita della motivazione negli alunni;
sviluppo di un clima partecipato e condiviso di ricerca nel
gruppo docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa motivazione dei docenti a formarsi nell'ambito delle
TIC.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita della motivazione e ricerca dell'innovazione per i
docenti e trasferimento agli alunni di un clima di curiosità
verso le innovazioni; creazione di una banca dati
contenente materiale didattico e spunti di studio per
docenti e alunni.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nel soddisfare le istanze dei docenti in corsi TIC
realmente adatti al proprio livello di partenza.

Azione prevista

Sperimentazione di metodologie innovative in progetti
specifici. Uso di piattaforme didattiche. Progetti: 1. "Tracce
digitali": gestione del sito della Scuola 2. Creazione dell'App
"Izi Travel" 3. Utilizzo della Suite "Google Apps for
Education".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di ambienti virtuali di apprendimento. Incentivo
alla maggiore motivazione e impegno degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Demotivazione dei docenti non avvezzi alle TIC. Assenza di
laboratori di informatica nella Scuola Primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promozione di un apprendimento multisensoriale in un
clima partecipato e condiviso. Sviluppo delle competenze
digitali degli studenti. Potenziamento delle attività e
metodologie laboratoriali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nel soddisfare le istanze dei docenti e degli allievi
in un clima di curiosità verso le innovazioni.

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

Il carattere innovativo dell'obiettivo sta
nella sperimentazione ed nell' uso
sistematico di nuove metodologie
didattiche che diventano un efficace
supporto all'insegnamento. L' utilizzo di
TIC, flipped Learning, e-learning, peer
to peer, clil, byod, cooperative
Learning, circle time, role playing, oltre
a creare nuovi ambienti per
l'apprendimento, valorizzano le
relazioni tra gli alunni all'interno della
scuola e favoriscono la promozione di
rapporti di reciproca educazione. In un
clima sereno di rispetto ognuno
soddisfa il proprio bisogno sia di
appartenenza che di individualità.

• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle
immagini;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo
del fare scuola

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 n. 2 Docenti con incarico di Funzione Strumentale area 4
"Multimedialità e sito web"

Numero di ore aggiuntive presunte 76
Costo previsto (€) 1326.28

Fonte finanziaria Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
n. 1 Responsabile dei sistemi informatici e dell'accessibilità
informatica. n. 1 Docente Referente del percorso
progettuale: "Izi Travel"

Numero di ore aggiuntive presunte 28
Costo previsto (€) 490
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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 4469

Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa (Acquisto Router Firewall; fornitura
lampade per LIM ed accessori informatici;
acquisto pen drive; acquisto di materiale
tecnologico).

Servizi 2563
Programma Annuale - Miglioramento Offerta
Formativa (Rinnovo e nuovo dominio Aruba;
rinnovo pacchetti applicativi Argo Software).

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

Conferimento
incarico ai docenti
funzione strumentale
area 4
"Multimedialità e sito
web"

Sì -
Verde

Gestione costante del
sito dell'Istituto
Comprensivo.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Adesione al
Programma
Operativo Nazionale
“Per la scuola,
competenze e
ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020.
“Formazione del
personale della
Scuola su tecnologie
e approcci
metodologici
innovativi”.

Sì -
Verde

Prosecuzione dei
corsi di formazione
per animatore
digitale e team
digitale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Nomina del
Responsabile dei
sistemi informatici e
dell'accessibilità
informatica

Sì -
Verde

Progettazione dei
percorsi: 1.Gestione
nuovo sito dell'I.C.
"Tracce digitali" 2.
utlizzo di piattaforme
didattiche 3. "L'ora
del coding" 3.
Creazione
dell'applicativo "Izi
Travel" 4. Utilizzo
delle Google Apps for
Education

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progetto "Tracce digitali": % di docenti che sperimentano e
condividono buone pratiche.

Strumenti di misurazione Documenti e prodotti digitali realizzati e pubblicazioni sul
sito web della Scuola.

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Utilizzo del sito web . Documentazione delle attività della
Scuola. Diffusione di prodotti e informazioni fra gli utenti
del sito WEB.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di potenziare e migliorare le reti e il cablaggio
della Scuola.

Data di rilevazione 28/04/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Progetto "Izi Travel": % di docenti che sperimentano e
condividono buone pratiche: uso di piattaforme didattiche
(Fidenia - Izi Travel)

Strumenti di misurazione Interviste, focus group tra docenti, prodotti digitali
realizzati, pubblicazioni sul sito web della Scuola.

Criticità rilevate

Progressi rilevati Potenziamento delle life skills. Comprensione della bellezza
della nostra terra. Utilizzo di fonti riconosciute attendibili.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di utilizzare con maggiore frequenza i laboratori
di informatica.

Data di rilevazione 31/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

% di docenti iscritti ai corsi sui temi della didattica attiva
attraverso le nuove tecnologie. % di docenti che terminano
i corsi avviati.

Strumenti di misurazione Piattaforma on line GPU 2014 - 2020.
Criticità rilevate Poche ore dedicate alla formazione.

Progressi rilevati
Conoscenza di nuovi software e app per la didattica.
Condivisione di esperienze e di oggetti interattivi tra
docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di aumentare le ore di formazione da investire su
attività laboratoriali. Necessità di coinvolgere un numero
maggiore di docenti nella formazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43945 Implementare una
didattica funzionale all'inclusione degli alunni con Bisogni



Educativi Speciali.

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

Attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo: aggiornamento Piano
d'Azione. Adesione al Programma ASL "Teen Explorer" e al
Progetto MIUR "Generazioni connesse". Progetto di Istituto
"Il bullo balla da solo".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione del n. di adolescenti che incorrono nei pericoli del
bullismo e del cyberbullismo. Promozione di parole e gesti
d'amicizia e solidarietà.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Poca consapevolezza della rilevanza delle azioni promosse.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di un sistema di regole, di comportamenti ed
atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con
gli altri. Consapevolezza maggiore nell'uso responsabile
della rete.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Ridotta partecipazione alle attività messe in essere.

Azione prevista

Progetti specifici alunni H: 1. Diversamente note. Per alunni
stranieri: Progetti Intercultura. Progetti di classe/Istituto:
laboratorio musicale-artistico. Giochi Sportivi Studenteschi.
Progetto DSA. Collaborazione con i Piani di zona del
Comune.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza della cultura dell'inclusione
attraverso la realizzazione di progetti e attività specifici che
favoriscano la realizzazione di buone pratiche inclusive.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a mettere in pratica strategie individualizzate in
classi numerose.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione della didattica inclusiva a vantaggio di tutta la
popolazione scolastica. Disseminazione agli alunni delle
peculiarità del DSA (peer to peer). Disseminazione tra
docenti delle prassi educative e inclusive.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà a mettere in pratica strategie individualizzate in
classi numerose. Risorse economiche insufficienti per il
prosieguo delle attività di inclusione poste in essere.

Azione prevista Attivazione di percorsi di recupero per gli alunni con
difficoltà di apprendimento in italiano, matematica, inglese.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del livello degli apprendimenti degli allievi
più fragili, accrescendo la motivazione e l'interesse per le
discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della varianza entro e fra le classi dell'Istituto;
garanzia di equità degli esiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

All'interno di un processo di
apprendimento che copre l'intero arco
della vita delle persone, il nostro
Istituto apporta il proprio contributo a
favore delle esigenze formative di tutti
gli alunni e di ciascun alunno. In questa
prospettiva le programmazioni
didattiche di tutte le classi, in un'ottica
inclusiva, che garantisca a tutti le
stesse opportunità formative, fa
riferimento a piani personalizzati per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e
con Disturbi Specifici di Apprendimento
e a Piani individualizzati per gli alunni
disabili. Alla luce delle ultime
indicazioni ministeriali e in continuità
con quanto già avviato negli aa.ss.
scorsi, la Scuola pone la massima
attenzione alla prevenzione e contrasto
del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo. Sul piano metodologico
- organizzativo, la didattica ricerca
processi di insegnamento-
apprendimento efficaci, fondati non
solo sulla lezione frontale, ma
sull'apprendimento cooperativo, sulla
didattica laboratoriale.

• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli
studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;
• alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e
dei mediatori culturali;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare 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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
n. 2 Docenti con incarico di Funzione Strumentale area 2
"Disagio e integrazione". N. 3 docenti per percorsi formativi
di recupero di matematica

Numero di ore aggiuntive presunte 139
Costo previsto (€) 3571.28

Fonte finanziaria
Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009) Fondo Istituzione
Scolastica.

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Assistenza alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali;
supervisione alunni a rischio; cura dell'igiene personale del
minore.

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica.

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Docenti Referenti con compiti di coordinamento del
progetto di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
bullismo e cyber bullismo e del progetto "Diversiunici".

Numero di ore aggiuntive presunte 29
Costo previsto (€) 787.5
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica.

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 220
Programma Annuale - Miglioramento
dell'Offerta Formativa Contratto con esperto
di DSA

Attrezzature 95.65

Programma Annuale - Miglioramento
dell'Offerta Formativa Acquisto quadernoni a
righe per concorso "Lo scrigno della
gentilezza". Acquisto libro di Amodio "Banchi
fuori misura"

Servizi

Altro 68.32
Programma Annuale - Miglioramento
dell'Offerta Formativa Locandina per
convegno sui temi del bullismo



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

Incontro-Dibattito
destinato ai genitori,
educatori e formatori
sul tema
“Imputabilità del
minore per fatti
illeciti e conseguenze
per chi esercita la
responsabilità
genitoriale”.

Sì -
Verde

Progetto per
recuperare e/o
consolidare le
competenze chiave
nella MATEMATICA
per le classi prime e
seconde.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progetto
"Diversunici":
disseminazione
informazione sulle
peculiarità degli
alunni con DSA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Predisposizione di
materiali di
osservazione, prove
di rilevazione, piani
personalizzati (Piano
Didattico
Personalizzato, Piano
Educativo
Individualizzato)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione e
realizzazione di prove
comuni semplificate

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Istituzione del GLI Sì -
Verde



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

Prosecuzione delle
iniziative promosse
dal Ser.t
(Dipartimento
Dipendenze
Patologiche - ASL di
San Severo) con il
progetto “Teen
Explorer “, che
prevede azioni
specifiche di
formazione dei
docenti, dei genitori e
degli alunni sui temi
del bullismo.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Conoscenza e utilizzo
dell' ambiente web
con indirizzo mail
dedicato alla raccolta
di eventuali
segnalazioni
effettuate
all’indirizzo
controilbullismo2017
@gmail.co

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Indizione della 2^
edizione del concorso
"Lo scrigno della
gentilezza"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Realizzazione di
Vademecum e
brochure contenenti
alcuni consigli pratici
per difendersi dai
rischi legati alle
nuove tecnologie.

Sì -
Verde

Celebrazione della
“Prima Giornata
nazionale contro il
bullismo a scuola”: 7
febbraio 2018.

Sì -
Verde

Adesione al Progetto
“Generazioni
Connesse”,
approvato dalla
Commissione europea
e coordinato dal Miur.

Sì -
Verde

Aggiornamento del
Piano d’Azione per la
prevenzione e il
contrasto ai fenomeni
in questione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Individuazione e
nomina di due
docenti Referenti per
le azioni contro il
bullismo e il
cyberbullismo.

Sì -
Verde

Progettazione del
percorso per il
contrasto e la
prevenzione del
bullismo e del
cyberbullismo "Il
bullo balla da solo"

Sì -
Verde

Progettazione
Laboratorio di
Intercultura
"Insieme"

Sì -
Verde

Progettazione
percorsi formativi
rivolti agli alunni
disabili e con Bisogni
Educativi Speciali:
"Diversamente note"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Alunni BES: Considerazioni dei Consigli di Classe e
Interclasse sulla situazione finale degli alunni.

Strumenti di misurazione Prove comuni finali semplificate/differenziate. Misure
compensative e dispensative

Criticità rilevate Mancanza di strumenti compensativi multimediali
Progressi rilevati Valutazione oggettiva delle competenze finali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Acquisto di software didattici specifici

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progetto intercultura "Insieme": considerazioni dei consigli
di interclasse sui risultati raggiunti.



Strumenti di misurazione Questionario per il monitoraggio dei risultati rispetto alla
situazione di partenza

Criticità rilevate
Non sempre sono stati rispettati i tempi; le fasi
organizzative sono state modificate ed adattare alle
esigenze

Progressi rilevati
Miglioramento della conoscenza della lingua italiana
funzionale alla comunicazione e alla comprensione.
Potenziamento della conoscenza reciproca per
l'integrazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Intensificare i rapporti scuola/famiglia. Presenza di un
mediatore culturale per fornire alla scuola e alle famiglie un
servizio di supporto complementare.

Data di rilevazione 12/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progetto "Il bullo balla da solo": considerazioni dei consigli
di classe e interclasse sui lavori prodotti

Strumenti di misurazione Adesione al concorso "Lo scrigno della gentilezza"
Criticità rilevate Scarsa consapevolezza dei ragazzi sulla gentilezza
Progressi rilevati Partecipazione al concorso di quasi tutte le classi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Avvio del progetto ad inizio anno

Data di rilevazione 26/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progetto "Il bullo balla da solo": n. di segnalazioni di atti di
bullismo sul sito web dell'I.C.

Strumenti di misurazione Modulo di segnalazione presente sul sito

Criticità rilevate Poco scambio di informazioni tra i docenti circa il piano di
azione contro il bullismo.

Progressi rilevati Nessuna segnalazione di casi gravi.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Organizzazione di incontri formativi con le famiglie.
Maggiore disseminazione tra i docenti del piano di azione.

Data di rilevazione 28/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Convegno dibattito sui temi del bullismo: grado di
partecipazione.

Strumenti di misurazione Rilevante partecipazione, attenzione e interazione del
pubblico con gli esperti.

Criticità rilevate

Progressi rilevati Maggiore apertura della scuola con il territorio e
sensibilizzazione al tema trattato.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 07/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
% alunni BES presenti ai laboratori pomeridiani di Atletica
leggera

Strumenti di misurazione Partecipazione a gare d’Istituto e Provinciali.
Criticità rilevate Difficoltosa la frequenza pomeridiana

Progressi rilevati Risultati positivi raggiunti, miglioramento dell’autostima,
socializzazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore sensibilizzazione delle famiglie al valore
educativo dello sport.



Data di rilevazione 07/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione alla celebrazione della prima giornata
nazionale contro il bullismo a scuola.

Strumenti di misurazione Coinvolgimento di tutte le classi dell'istituto.
Criticità rilevate

Progressi rilevati Maggiore attenzione prestata al problema all'interno di
ciascuna classe

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Contatti con coordinatori e docenti delle classi ( PEI/PDP)

Strumenti di misurazione Momenti collegiali :consigli di classe/interclasse
Criticità rilevate Diagnosi di DSA non sempre esaustive.

Progressi rilevati Maggiore consapevolezza dell’individualizzazione dei
processi di apprendimento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Contatti collaborativi con enti ed associazioni che operano
sul territorio.

Data di rilevazione 10/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Considerazioni dei C.d.C e interclasse sulla situazione
iniziale degli alunni.

Strumenti di misurazione Prove comuni iniziali semplificate/differenziate. Misure
compensative e dispensative.

Criticità rilevate Mancanza di strumenti compensativi multimediali
Progressi rilevati Valutazione oggettiva delle competenze iniziali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Acquisto di software didattici specifici

OBIETTIVO DI PROCESSO: #52144 Conoscere i percorsi
formativi degli alunni licenziati dalla Scuola Primaria e
Secondaria ad 1 o 2 anni di distanza.

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
Socializzazione dei dati ottenuti attraverso i gruppi di
lavoro al fine di programmare interventi basati su una reale
conoscenza della situazione e dei suoi cambiamenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore comprensione da parte dei docenti del percorso
in itinere dei propri alunni.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore consapevolezza da parte dei docenti sulle
metodologie e strumenti adottati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Monitoraggio degli esiti degli alunni nei passaggi dalla
Scuola Primaria alla Secondaria di 1° grado e nel passaggio
alla Scuola di 2° grado: successi, non ammissioni,
abbandoni, debiti formativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di obiettivi e traguardi di competenza;
raccolta di informazioni con funzione di feedback
sull'azione didattica della Scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Finalizzazione dell'azione didattica agli esiti nel livello
scolastico successivo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Comunicazione efficace e produttiva tra ordini di Scuola.
Produzione e condivisione di strumenti oggettivi di
rilevazione. Miglioramento generale degli esiti e riduzione
del rischio di dispersione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Al fine di verificare la bontà delle
griglie di valutazione degli
apprendimenti disciplinari e generale
d’Istituto, con l’intento di definire una
valutazione verticale sempre più
coerente, con l’obiettivo di creare una
maggiore continuità interna ed esterna
all’Istituto, la Scuola si impegna a
proseguire sia il monitoraggio interno
all’Istituto in continuità tra le classi 5^
della Scuola Primaria e le classi 1^
della Scuola Secondaria di primo grado,
sia il monitoraggio esterno all’Istituto,
in continuità con gli Istituti di Istruzione
Secondaria presenti nel territorio. Nel
primo caso verranno raccolti i dati di
valutazione degli stessi alunni nei due
anni-ponte e verranno comparati in
percentuale gli allievi che si
attesteranno nei diversi livelli di
valutazione. Verranno confrontati i dati
relativi alla valutazione del 1^ e,
successivamente, del 2^ quadrimestre.
Nel secondo caso verrà rinnovata la
richiesta di collaborazione alle scuole di
2° grado.

• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto
e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Docente con incarico di Funzione strumentale area 3
"Continuità e Orientamento".

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 296

Fonte finanziaria Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009)

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

Individuazione di una
figura funzione
strumentale di
coordinamento
Scuola Primaria -
Scuola Secondaria di
1° grado - Scuola
Secondaria di 2°
grado

Sì -
Verde

Recupero
informazioni sugli
esiti degli studenti al
primo anno di Scuola
Secondaria di 2°
grado

Sì - Verde

Recupero
informazioni sugli
esiti degli studenti al
primo anno di Scuola
Secondaria di 1°
grado

Sì - Verde

Raccolta e analisi
degli esiti a distanza;
restituzione al
Collegio dei docenti
di fine anno
scolastico.

Sì - Verde



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

Elaborazione di
strumenti di
monitoraggio degli
esiti degli alunni nei
passaggi dalla Scuola
Primaria alla
Secondaria di 1°
grado e nel
passaggio alla Scuola
Superiore.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
% di alunni che completano con successo il primo anno
della Scuola dell'ordine successivo.

Strumenti di misurazione

Contatti con le Scuole Secondarie di 2° grado per valutare:
% di alunni ammessi alla classe successiva senza debiti
formativi. % di alunni non ammessi alla classe successiva;
% di alunni ammessi alla classe successiva con debiti
formativi.

Criticità rilevate Contatti non sempre facili con le scuole di grado successivo
di istruzione per la restituzione dei risultati.

Progressi rilevati
Su 198 alunni, dei quali sono pervenuti i dati: • 71,71%
sono stati ammessi; • 7,07% non sono stati ammessi; •
15,15% sono in sospensione di giudizi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Potenziare lo scambio di informazioni/feedback con le
Scuole Secondarie di 2° grado (costituzione di un database
con le Scuole Superiori per la verifica dei risultati in uscita).
- Perfezionare strumenti di rilevazione del passaggio tra
ordini di Scuola diversi.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45578 Potenziare la didattica
orientativa finalizzata alla formazione permanente.



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
Attività finalizzate all'orientamento personale, scolastico e
professionale degli allievi. Progetti specifici "Quale Scuola
dopo la Secondaria di 1° grado?"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Presenza maggiore di attività strutturate di orientamento
rivolte anche alle famiglie.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di azioni di orientamento a partire almeno dal
secondo anno della Secondaria di 1° grado.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
La nostra Scuola attua un Progetto di
Orientamento rivolto a tutti gli alunni
ed, in particolare, a coloro che
frequentano l’ultimo anno del 1° Ciclo
di Istruzione. L’obiettivo è di guidare i
ragazzi ad una scelta consapevole e
ragionata del successivo grado di
istruzione ed affrontare serenamente il
passaggio da una Scuola all'altra e
nella società, anche attraverso il
coinvolgimento dei loro genitori. Le
attività di Orientamento hanno lo scopo
di: - favorire la capacità di prendere
decisioni per scegliere in modo
autonomo e consapevole l’indirizzo di
studi successivo; - prevenire le cause
dell'insuccesso scolastico.

• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• definizione di un
sistema di orientamento.

• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

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 Docente con incarico di Funzione strumentale area 3
"Continuità e Orientamento".

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525

Fonte finanziaria Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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 550 Fondi ex L.440/97. Contributo per esperto
psicologa.

Consulenti
Attrezzature
Servizi

Altro 83.57 Locandine pubblicitarie per Progetto
Orientamento e giornata Open day.

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

Predisposizione di
attività mirate a far
conoscere l'offerta
formativa presente
sul territorio (open
day).

Sì - Verde

Attività di
formazione/informazi
one rivolta ai genitori
degli alunni delle
classi terze tenuta
della psicologa
Dott.ssa Giulia Martin
sui temi
dell'orientamento.

Sì - Verde

Formulazione del
consiglio orientativo
proposto dai docenti
di classe.

Sì - Verde

Partecipazione a
lezioni organizzate
dalle Scuole
Superiori in orario
extra curricolare.

Sì - Verde

Incontri con i docenti
e peer review,
confronto con le
esperienze dei
ragazzi più grandi ex-
alunni delle Scuole
Secondarie di II
grado del territorio,
che presenteranno il
loro percorso di
studi.

Sì - Verde

Attivazione di uno
sportello di dialogo
on-line sul sito del
nostro Istituto per
consulenza e
sostegno agli alunni
e ai genitori.

Sì - Verde

Attività di
formazione/informazi
one rivolta agli alunni
delle classi terze
tenuta della
psicologa Dott.ssa
Giulia Martin sui temi
della crescita, della
conoscenza del sé e
di quello che ci
circonda.

Sì - Verde



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

CONTRATTO PER
PRESTAZIONE
D'OPERA
INTELLETTUALE PER
ATTIVITA' E
INSEGNAMENTI
FACOLTATIVI E
INTEGRATIVI –
ORIENTAMENTO

Sì - Verde

AVVIO
PROCEDIMENTO di
affidamento diretto
dell’incarico di
prestatore d'opera
intellettuale per
l'arricchimento
dell'offerta formativa
a.s. 2017/2018.
Progetto POF
Orientamento “Quale
Scuola dopo la
Secondaria di 1°
grado?”-

Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
% di alunni che seguono il consiglio orientativo espresso in
sede di Consiglio di Classe.

Strumenti di misurazione
Consultazione atti amministrativi relativi a: -
corrispondenza consiglio orientativo - scelta effettuata; -
successo scolastico degli alunni al termine del 1° anno
della Scuola successiva.

Criticità rilevate
Difficoltà a formulare un consiglio orientativo che sia il più
possibile aderente alle aspettative e attitudini dello
studente e all'offerta formativa del territorio di
appartenenza.

Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Predisporre Unità di apprendimento specifiche su
Continuità e Orientamento a partire dai primi anni della
Scuola Secondaria di 1° grado.

Data di rilevazione 09/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
- % di Consigli di Classe che svolgono attività di
orientamento.

Strumenti di misurazione
- Partecipazione dei docenti alle attività programmate. -
Relazioni finali dei docenti: riferimenti alle attività di
orientamento.

Criticità rilevate Percezione di controllo sui docenti.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Attuare durante tutto il triennio della Scuola Secondaria di
1° grado un progetto di orientamento d'Istituto, che
coinvolga tutte le discipline. Curare maggiormente la
didattica orientativa già a partire dal secondo anno di
scuola media.

Data di rilevazione 31/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. di iniziative di orientamento attivate.

Strumenti di misurazione
- Misura di gradimento espresso da docenti, alunni e
famiglie sulle azioni formative attivate. - % alunni
partecipanti. - congruenza tra consiglio orientativo
espresso e scelta effettiva.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Attuare durante tutto il triennio della Scuola Secondaria di
1° grado il progetto di orientamento d'Istituto. Realizzare
strumenti di autovalutazione per gli alunni, volti alla
comprensione delle proprie attitudini e dei propri limiti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #26091 Realizzare attività
progettuali comuni ai tre ordini di Scuola.

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
Attività progettuali e laboratoriali trasversali ai tre ordini di
Scuola: 1. A...come accoglienza 2. Verso un nuovo
traguardo: vado in prima 3. Vivere il Natale 4. Ed. alla
salute: adesione ad AIRC 5. Vivere in sicurezza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di sinergie tra insegnanti e condivisione di
metodologie e strumenti.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Interconnessione tra saperi. Messa a sistema di buone
pratiche didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

Nelle attività di tipo interdisciplinare e
trasversale si stabiliscono
coordinazione e collaborazione tra i
docenti dei diversi ordini di Scuola che
lavorano intorno a un progetto
comune. In quest'ottica i Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione
diventano veri e propri gruppi
interdisciplinari, in cui i docenti si
ritrovano accomunati nello stesso
impegno: formulazione degli obiettivi
comuni, scelta condivisa di mezzi, dei
criteri e degli strumenti di valutazione.
Ciò a cui si mira è far prevalere la
logica formativa, e non disciplinare, in
quanto i contenuti disciplinari
assumono rilevanza non in se stessi ma
in quanto funzionali al perseguimento
degli obiettivi formativi, in termini di
conoscenze, capacità ed
atteggiamenti.

• potenziamento delle
competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione
e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione
e diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riorganizzare il
tempo del fare 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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Docente con incarico di Funzione Strumentale area 3
"Continuità e Orientamento"

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 663

Fonte finanziaria Finanziamenti specifici Funzioni Strumentali all'Offerta
Formativa (art. 33 CCNL 2006/2009)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola fuori orario rispetto al
piano attività

Numero di ore aggiuntive presunte 38
Costo previsto (€) 590
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Docenti per attuazione del progetto "Vivere il natale"; 1
docente per azione di coordinamento.

Numero di ore aggiuntive presunte 213
Costo previsto (€) 7315
Fonte finanziaria Fondo Istituzione Scolastica

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 1800
Programma Annuale - Miglioramento
Offerta Formativa - Esperto per Formazione
Sicurezza

Consulenti 1280
Programma Annuale - Miglioramento
Offerta Formativa - Esperto per Formazione
Privacy

Attrezzature
Servizi
Altro 350 Programma Annuale - Medico competente

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

Attività di formazione
sul tema della
privacy rivolte ai
docenti e personale
ATA

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

Attività di formazione
sul tema della
sicurezza a scuola
rivolte ai docenti
Progettazione di
Unità di
Apprendimento che
perseguino la finalità
di educare i ragazzi
al valore sociale della
sicurezza: 1. Lettura
ragionata dei
Regolamenti della
Scuola che sono alla
base del vivere
comune. 2. “Norme
generali di
evacuazione".

Sì - Verde Sì - Verde

Progettazione di
attività per alunni
finalizzate a favorire
il passaggio da una
Scuola all'altra: 1.
"A...come
accoglienza"; 2.
"Verso un nuovo
traguardo".

Sì - Verde Sì - Verde

Progettazione di
attività trasversali ai
tre ordini di Scuola:
1. Progetto "Vivere il
Natale"; 2. "Vivere in
sicurezza"; 3.
"Educazione alla
salute".

Sì - Verde Sì - Verde

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione e ricaduta delle azioni in continuità Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio

Criticità rilevate Tempi ristretti. Per meglio attuare il progetto sono
necessarie più ore.

Progressi rilevati Interesse, motivazione, partecipazione degli alunni
all'attività didattica laboratoriale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Tempi più distesi e maggiori incontri tra i docenti dei due
ordini di Scuola.

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione e ricaduta delle azioni in continuità Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1°
grado

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio e questionario di gradimento.
Criticità rilevate Spazi poco adeguati.

Progressi rilevati
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche. Potenziamento delle competenze nella pratica
e nella cultura musicale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore raccordo tra i diversi ordini di Scuola per favorire
una progettualità più inclusiva.

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione e ricaduta delle azioni in continuità Scuola
Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Strumenti di misurazione Schede di monitoraggio
Criticità rilevate Tempi ristretti. Mancanza della palestra perchè inagibile.

Progressi rilevati

L'attività ha favorito lo sviluppo di comportamenti
relazionali basati sul riconoscimentio e sul rispetto delle
regole. Scoperta del nuovo ambiente scolastico,
conoscenza e accettazione dell'altro, collaborazione e
giochi di squadra.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Tempi più distesi e maggiori incontri tra i due ordini di
Scuola.

Data di rilevazione 28/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo n. di azioni di continuità realizzate.

Strumenti di misurazione

Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei progetti
realizzati in continuità. Misura del gradimento espresso dai
docenti in ordine alle azioni formative e da famiglie e
alunni. Percentuale di partecipazione degli alunni agli
interventi proposti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Elaborare il progetto di continuità d'Istituto attraverso il
curricolo verticale.



SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Migliorare i processi curricolari per il raggiungimento del
successo formativo.

Priorità 2 Innalzare il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza sociali e civiche.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Alunni non ammessi per profitto in numero non superiore a
13. Alunni non ammessi per assenza in numero non
superiore a 13. Riduzione/mantenimento del n. degli alunni
appartenenti alla fascia bassa.

Data rilevazione 15/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Esiti scrutini 2° quadrimestre.

Risultati attesi
Alunni non ammessi per profitto in numero non superiore a
13 Alunni non ammessi per assenza in numero non
superiore a 13. Riduzione/mantenimento del n. degli alunni
appartenenti alla fascia bassa.

Risultati riscontrati
SCUOLA. SEC. NON AMMESSI: n. 14 alunni su 687 N. 5 non
ammessi per profitto; n. 9 non ammessi per assenza.
SCUOLA PRIMARIA: ALUNNI SCRUTINATI n. 374 di cui 9
disabili. 100% di ammessi alla classe successiva.

Differenza L'esito conseguito rispetto ai risultati scolastici è
pienamente raggiunto.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Debiti scolastici lievi non superiori a 20 per le classi prime,
a 15 per le seconde. Debiti gravi non superiori a 15 per le
prime, a 15 per le seconde.

Data rilevazione 15/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Esiti finali scrutini secondo quadrimestre

Risultati attesi
Debiti scolastici lievi non superiori a 20 per le classi prime,
a 15 per le seconde. Debiti gravi non superiori a 15 per le
prime, a 15 per le seconde.

Risultati riscontrati
Alunni con lacune lievi n. 27 - 3,9% della popolazione
scolastica Alunni con lacune gravi n. 1 - 0,01% della
popolazione scolastica Alunni con lacune lievi e gravi n. 11
- 1,6% della popolazione scolastica



Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Partecipazione del 60% di alunni a progetti specifici.
Mantenimento dell'esito raggiunto sui provvedimenti
disciplinari: 9 provvedimenti in totale.

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

Indicatori scelti Visione dei fascicoli personali degli alunni per verificare
presenza di procedimenti disciplinari.

Risultati attesi Mantenimento dell'esito raggiunto sui provvedimenti
disciplinari: 9 provvedimenti in totale.

Risultati riscontrati
Totale provvedimenti disciplinari: n. 38. n. 14 nelle classi
prime; n. 10 nelle classi seconde; n. 14 nelle classi terze.
Gli alunni interessati sono stati 17 ed hanno costituito il 2%
della popolazione della Scuola Secondaria di 1° grado.

Differenza I provvedimenti disciplinari sono stati superiori rispetto a
quanto auspicato.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero delle entrate posticipate (ritardi degli
alunni) per un max di 10 durante l'intero a.s.

Data rilevazione 29/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Analisi e comparazione moduli di richiesta ingresso
posticipato. Visione registro on line.

Risultati attesi Riduzione del numero delle entrate posticipate (ritardi degli
alunni) per un max di 10 durante l'intero a.s.

Risultati riscontrati n. 14 alunni sono entrati alla seconda ora per un minimo di
8 volte ad un massimo di 22 volte.

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 Convocazione referenti di progetti

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, collaboratore del DS, Docenti
responsabili di progetti

Strumenti Focus group
Considerazioni nate dalla

condivisione
Condivisione delle strategie di attuazione del P.d.M. da
presentare anche ai gruppi di lavoro coordinati.

Momenti di condivisione interna Riunioni dei Consigli di Interclasse e Classe.
Persone coinvolte Dirigente Scolastico, Docenti



Strumenti Sito web della Scuola, circolari, piattaforma registri on -
line.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Condivisione dello stato di avanzamento del Piano di
Miglioramento

Momenti di condivisione interna Convocazione Consiglio di Istituto
Persone coinvolte Componenti genitori, docenti e ATA del Consiglio di Istituto

Strumenti Sito web, email, circolari.
Considerazioni nate dalla

condivisione
Presentazione delle linee essenziali del piano con
particolare riferimento alle risorse impiegate.

Momenti di condivisione interna Convocazione Collegio dei Docenti
Persone coinvolte Docenti dell'Istituto Comprensivo

Strumenti Sito web, email, circolari, presentazione sintetica in power
point.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Presentazione delle linee essenziali del Piano per
ottimizzare gli interventi metodologici e didattici.

Momenti di condivisione interna Convocazione Gruppi di Lavoro
Persone coinvolte Docenti dell'Istituto Comprensivo

Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione Lettura ragionata del Piano.

Momenti di condivisione interna Convocazione Staff di dirigenza

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, collaboratori del D.S., Responsabili di
plesso, Funzioni strumentali.

Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione Condivisione delle strategie di attuazione del piano.

Momenti di condivisione interna Dipartimenti disciplinari e gruppo di lavoro.
Persone coinvolte Dirigente Scolastico, Docenti.

Strumenti
Sito web dell'istituto comprensivo, email, circolari,
questionari, griglie periodiche, schede di valutazione,
registro elettronico.

Considerazioni nate dalla
condivisione Ottimizzazione degli interventi metodologici e didattici.

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
Diffusione e condivisione degli esiti a.s.
2016/2017 e presentazione PDM
2017/2018. RAV sezione 5 e PDM sez.
4.

Docenti Scuola
dell'Infanzia e Scuola
Primaria

Gruppo di lavoro del 06.09.2017

Condivisione dello stato di
avanzamento del Piano e delle azioni
poste in essere.

Consiglio di Istituto Seduta del 10.05.2018



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Condivisione dei primi orientamenti del
Piano per a.s. 2017/2018 Consiglio di Istituto Seduta del 21.12.2017

Diffusione degli esiti del Piano Collegio dei Docenti

Convocazione del Collegio in data
30.06.2018 "Piano di Miglioramento
a.s. 2017/2018: sezione 4 –
Valutare, condividere e diffondere i
risultati".

Condivisione dello stato di attuazione e
di avanzamento del Piano di
Miglioramento

Collegio dei Docenti
Convocazione del Collegio in data
09.05.2018 "Stato di attuazione del
Piano di Miglioramento a.s.
2017/2018".

Diffusione e condivisione di materiali. Staff di Dirigenza
Riunione del 27.10.2017: Piano di
miglioramento - a.s. 2017/2018.
Riapertura della piattaforma Indire
on line

Diffusione dei risultati e delle strategie
messe in atto nel Piano Collegio dei Docenti

Convocazione del Collegio in data
22.12.2018 "Piano di Miglioramento
– a. s. 2017/2018: primi
orientamenti"

Diffusione e condivisione degli esiti a.s.
2016/2017 e presentazione PDM
2017/2018. RAV sezione 5 e PDM sez.
4.

Docenti Scuola
Secondaria di 1°
grado

Gruppo di lavoro del 05.09.2017

Pubblicazione di comunicazioni e
circolari sul sito web della Scuola.

Docenti, Personale
ATA Intero anno scolastico

Diffusione di materiali nell'ambito dei
Consigli di Interclasse e Classe. Docenti

Diffusione di materiali nell'ambito dello
staff di dirigenza.

Due collaboratori del
Dirigente Scolastico e
docenti titolari di
funzione strumentale.

Riunione del 19.12.2017 per
discutere il seguente punto all'o.d.g.
" Piano di miglioramento - a.s.
2017/2018: avvio stesura prima
parte"

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Organizzazione giornata dell'open day Famiglie, Alunni, Territorio
Diffusione di informazioni e
comunicazioni Famiglie, Alunni

Sito web della Scuola Famiglie, alunni, Stakeholder
Circolari per le famiglie, incontri
istituzionali degli OO.CC. con la
componente genitori.

Famiglie

Questionari di gradimento a seguito di
azioni poste in essere Famiglie, Territorio, Esperti coinvolti

Convocazione Consiglio di Istituto Docenti, Presidente Consiglio di Istituto, Genitori



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

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

Nome Ruolo

Cannito Domenica Funzione strumentale area 4 Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria: Multimedialità e sito web.

Di Capua Anna Luisa
Funzione strumentale area 1 Scuola Secondaria di 1°
grado: Gesione del P.T.O.F. - Invalsi - Autovalutazione
d'Istituto.

D'Aries Lopes Daniela Funzione strumentale area 2 Scuola Secondaria di 1°
grado: Disagio e Integrazione.

Patella Antonietta Collaboratore del Dirigente Scolastico

Toma Antonella Collaboratore del Dirigente Scolastico. Responsabile della
compilazione del Piano e utilizzo della piattaforma

Chiechi Francesca Dirigente Scolastico

Fiameni Barbara Funzione strumentale area 4 Scuola Secondaria di 1°
grado: Multimedialità e sito web.

Cornelio Domenica Funzione strumentale area 3 Scuola Secondaria di 1°
grado: Continuità e Orientamento.

Gravina Michelina Funzione strumentale area 3 Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria: Continuità e Orientamento.

De Salvio Cinzia Funzione strumentale area 2 Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria: Disagio e Integrazione.

Santangelo Giuseppina
Funzione strumentale area 1 Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria: Gesione del P.T.O.F. - Invalsi - Autovalutazione
d'Istituto.

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

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

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?

INDIRE

Associazioni culturali e professionali (Museo Alto Tavoliere,
Cinema, Associazione Amici della Musica, Associazione Art
Village)

Altro (Formatori esterni: psicologa per orientamento,
esperti di storia locale, esperti di autismo, esperto
sicurezza, ...)

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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