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ANIC81700E ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO

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

Predisporre, in tutte le classi di scuola primaria e
scuola secondaria, prove di verifica comuni iniziali
e/o intermedie e/o finali fra classi parallele
(italiano, matematica e lingue straniere).

Sì

Progettare 4 incontri annuali, di dipartimento per il
confronto professionale fra docenti della stessa
disciplina e/o per classi parallele e/o di settore.

Sì

Ambiente di apprendimento
Attivazione di un laboratorio informatica di almeno
10 ore annue, in orario curricolare alla Scuola
Primaria e Secondaria.

Sì

Inclusione e differenziazione Partecipare ad iniziative di solidarietà e ricorrenze
civiche. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Cura e manutenzione degli spazi interni ed esterni
alla 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
Predisporre, in tutte le classi di scuola
primaria e scuola secondaria, prove di
verifica comuni iniziali e/o intermedie
e/o finali fra classi parallele (italiano,
matematica e lingue straniere).

5 4 20

Progettare 4 incontri annuali, di
dipartimento per il confronto
professionale fra docenti della stessa
disciplina e/o per classi parallele e/o di
settore.

5 4 20

Attivazione di un laboratorio
informatica di almeno 10 ore annue, in
orario curricolare alla Scuola Primaria e
Secondaria.

4 4 16

Partecipare ad iniziative di solidarietà e
ricorrenze civiche. 4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Cura e manutenzione degli spazi interni
ed esterni alla 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

Predisporre, in
tutte le classi di
scuola primaria e
scuola secondaria,
prove di verifica
comuni iniziali e/o
intermedie e/o
finali fra classi
parallele (italiano,
matematica e
lingue straniere).

I risultati attesi con
le prove di verifica
comuni sono: 1)
effettiva
applicazione dei
criteri di
valutazione delle
conoscenze e
competenze già
deliberati dal
Collegio dei
Docenti; 2)
Condivisione di
griglie valutative
comuni.

Si terrà conto di:1)Verifica dell'
effettiva somministrazione del
numero(diverso per classi) di
prove comuni concordate.
2)Produzione di tabelle
comparative fra i risultati delle
prove comuni e della
valutazione del primo
quadrimestre.

La rilevazione avverrà nel
modo seguente: 1)
consultazione della
documentazione prodotta
dai dipartimenti; 2) analisi
e comparazione dei
risultati delle verifiche.

Progettare 4
incontri annuali, di
dipartimento per il
confronto
professionale fra
docenti della
stessa disciplina
e/o per classi
parallele e/o di
settore.

Ci si attende che il
confronto sulle
scelte
metodologiche che
i docenti mettono
in atto per
l'acquisizione delle
competenze
portino ad una
riflessione
professionale sulle
pratiche didattiche
e il miglioramento
delle stesse.

Per gli indicatori di
monitoraggio si terrà in
considerazione: 1) svolgimento
regolare degli incontri; 2)
produzione di linee guida e
strumenti comuni; 3)
produzione di una
documentazione consultabile
nella bacheca insegnanti del
sito d'Istituto

Per la rilevazione si
procederà con: 1) la
verifica delle presenze e
delle date degli incontri; 2)
la lettura dei verbali delle
sedute precedenti 3) la
verifica dell'attuazione di
quanto deciso nelle sedute
precedenti.

Attivazione di un
laboratorio
informatica di
almeno 10 ore
annue, in orario
curricolare alla
Scuola Primaria e
Secondaria.

Ci si attende che
ciascuna classe di
Scuola primaria e
secondaria,
accedano ai
laboratori
d'informatica per
almeno 10 ore
annue.

Per gli indicatori di
monitoraggio si terrà in
considerazione: 1)svolgimento
regolare degli incontri di
laboratorio; 2) produzione di
una documentazione

Per la rilevazione si
procederà con la verifica
del registro di presenza dei
laboratori d'informatica
delle scuole.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Partecipare ad
iniziative di
solidarietà e
ricorrenze civiche.

Ci si attende che la
partecipazione
attiva e
consapevole ad
alcune iniziative di
solidarietà e
ricorrenze civiche,
contribuisca a
trasmettere i
principi
fondamentali di un
Paese civile, in
particolar modo
quello di legalità e
di solidarietà.

Si terrà conto dell'effettiva
partecipazione alle iniziative
promosse dalle Istituzioni, da
altri Enti del territorio e
dall'Istituto stesso.

Confronto del tasso di
adesione dell'anno
scolastico in corso con il
precedente.

Cura e
manutenzione
degli spazi interni
ed esterni alla
scuola.

Ci si attente che
ciascun plesso
dell'Istituto prenda
in carico uno
spazio esterno e/o
interno alla scuola
e lo riqualifichi.

Effettiva trasformazione e
valorizzazione dello spazio
preso in carico.

Documentazione
fotografica del prima,
durante e dopo le attività
di riqualificazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19116 Predisporre, in tutte le
classi di scuola primaria e scuola secondaria, prove di
verifica comuni iniziali e/o intermedie e/o finali fra classi
parallele (italiano, matematica e lingue straniere).

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 Somministrazione di prove intermedie e finali comuni fra le
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Comparazione oggettiva della preparazione degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Frustrazione degli studenti ed insegnanti davanti a risultati
inferiori alle aspettative. Rischio di una valutazione non
contestualizzata.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Garanzia di uguaglianza di "trattamento" Crescita
professionale Riflessione sulle pratiche di valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

1) Conflittualità fra docenti. 2) Conflittualità fra docenti e
Dirigente.



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Preparazione, somministrazione ,correzione e tabulazione
delle prove comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Attività funzionali all'insegnamento

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

Preparazione,
somministrazione
,correzione e
tabulazione delle
prove comuni.

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo - n. di incontri effettuati - materiale prodotto

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Le prove comuni non sono state somministrate nello stesso
momento. La correzione è avvenuta non in dipartimento
ma, singolarmente. La valutazione non ha seguito,
scrupolosamente una linea comune.

Progressi rilevati Maggiore predisposizione al confronto professionale.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Seguire direttive comuni fra tutte le classi per la stesura,
somministrazione, correzione e valutazione delle prove.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19115 Progettare 4 incontri
annuali, di dipartimento per il confronto professionale fra
docenti della stessa disciplina e/o per classi parallele e/o di
settore.

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 Effettuare gli incontri bimensili di dipartimento.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

1) Confronto professionale sulle pratiche didattiche e sui
criteri di valutazione delle conoscenze e delle competenze.
2 ) Opportunità di riflessione professionale 3) Valore
formativo degli incontri.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

1) Eccessiva omegenizzazione delle pratiche 2)
Fraintendimento delle effettive finalità delle azioni previste.
3) Conflittualità fra docenti. 4) Conflittualità fra docenti e
Dirigente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1) Consolidamento di pratiche educative e didattiche
condivise. 2) Consolidamento della pratica di
documentazione del lavoro svolto. 3) Valorizzazione delle
singole professionalità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

1) Accentuazione della tendenza a standardizzare le
pratiche didattiche e le prove di verifica.

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 scuola diventa ambiente di
formazione e di autoformazione
continua, di confronto, di riflessione
pedagogica e di sperimentazione
metodologica e didattica..

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 Riunioni

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Già incluse nel Piano Annuale delle attività

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria A recupero

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività Non previste
Numero di ore aggiuntive presunte 0

Costo previsto (€) 0
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

RIUNIONI DI
DIPARTIMENTO

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Rosso Sì -

Rosso Sì - Rosso

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 15/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Espletamento e verifica delle azioni programmate

Strumenti di misurazione Analisi della documentazione sugli esiti di apprendimento
tra prove comuni e altre prove.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo espletamento e verifica delle azioni programmate

Strumenti di misurazione Analisi della documentazione sugli esiti di apprendimento
tra prove comuni e altre prove.

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50400 Attivazione di un
laboratorio informatica di almeno 10 ore annue, in orario
curricolare alla Scuola Primaria e Secondaria.

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

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

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

Azione prevista
Attivazione di un laboratorio informatica di almeno 10 ore
annue, in orario curricolare alla Scuola Primaria e
Secondaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L' attivazione di un laboratorio d' informatica offre
un'alternativa alla didattica tradizionale stimolando
l'interesse e la partecipazione dei ragazzi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo non appropriato del mezzo informatico

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppo della competenza e del linguaggio digitale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

I ragazzi potrebbero perdere interesse verso le attività
proposte con metodi tradizionali.

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' attivazione di un laboratorio
informatica di almeno 10 ore annue, in
orario curricolare alla Scuola Primaria e
Secondaria, rappresenta
un'innovazione per il nostro Istituto
poiché, finora, le attività legate
all'informatica sono state svolte
prevalentemente in orario pomeridiano
e su base volontaria, nella scuola
secondaria, mentre nella scuola
primaria non vi erano attività
formalizzate.

• 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;
• 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;

• 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

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 Programmazione e attivazione di laboratori di informatica
(Conoscenze base del Pc, coding e uso di altri programmi)

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Laboratorio
informatico Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50401 Partecipare ad iniziative
di solidarietà e ricorrenze 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 Partecipare ad iniziative di solidarietà e ricorrenze civiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La solidarietà sociale produce nell'immediato un feed-back
di benessere dato dalla riconoscenza di chi lo riceve e
stimola nuove iniziative. La partecipazione a ricorrenze ed
eventi civici stimola il senso di appartenenza .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

L'effetto negativo nelle iniziative di solidarietà,potrebbe
essere prodotto dalla generalizzazione e dall'incapacità di
distinguere le iniziative lodevoli da quelle velleitarie.Per le
ricorrenze civiche,si potrebbe incorrere in divergenze di
pensiero

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tra gli effetti positivi, riscontriamo il guardare al futuro con
più ottimismo, sperare nel futuro e nello sviluppo di una
cultura diversa basata meno sull’ arricchimento individuale
e più sul benessere collettivo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

A lungo termine,le iniziative proposte, se non supportate da
specifica preparazione e sensibilizzazione potrebbero
incorrere nella routine e nelle azioni svolte, non perché
sentite ma perché imposte dalla scuola.

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 partecipare ad iniziative di
solidarietà e ricorrenze civiche mira
allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva e democratica e
valorizza l'educazione interculturale e
alla pace, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri. Altresì, mira allo
sviluppo di comportamenti ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità.

• 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;
• 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;

• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della
società della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Promuovono e partecipano con gli alunni ad iniziative di
solidarietà.

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Partecipazione ad
iniziative di
solidarietà e
ricorrenze civiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PROCESSO: #50402 Cura e manutenzione
degli spazi interni ed esterni alla 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 Cura e manutenzione degli spazi interni ed esterni alla
scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La soddisfazione di essere riusciti a trasformare uno spazio
poco curato in uno piacevole.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Lo sforzo fisico della realizzazione e l'attesa potrebbe
scoraggiare gli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Comprendere che la collaborazione e gli sforzi collettivi
portano a grandi risultati. Maggiore consapevolezza del
bisogno di prendersi cura del proprio ambiente.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non evidenziati.

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

La cura e la manutenzione degli spazi
interni ed esterni alla scuola, mira allo
sviluppo delle capacità di assumersi
delle responsabilità anche rispetto alla
cura dei beni comuni.

• 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;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Coordinamento e aiuto nella realizzazione di murales,
giardinaggio, orto biologico ecc...

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

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

Coordinamento e
aiuto nella
realizzazione di
murales,
giardinaggio, orto
biologico ecc...

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

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 Ridurre la differenza dei risultati delle prove standardizzate,
fra italiano e matematica fra le classi e nelle classi

Priorità 2 .Sviluppo della competenza digitale. Potenziamento delle
competenze sociali e civiche.



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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ridurre,nelle prove standardizzate, la variabilità dei
punteggi fra le classi (quinte di scuola primaria e terze di
scuola secondaria) del 10%.

Data rilevazione 30/09/2017 00:00:00
Indicatori scelti Risulati delle prove standardizzate

Risultati attesi Ridurre la differenza delle prove standardizzate fra italiano
e matematica, fra le classi e nelle classi di almeno il 10%

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Uso degli strumenti digitali,nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare. Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme.
Collaborare e partecipare per il raggiungimento di uno
scopo comune.

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

Indicatori scelti
Utilizzo sistematico del laboratorio di informatica da parte
di tutte le classi. Partecipazione ad iniziative di solidarietà e
ricorrenze civiche.

Risultati attesi
Potenziamento delle competenze digitali degli alunni.
Potenziamento delle competenze sociali e civiche e
maggiore responsabilizzazione dei ragazzi verso beni e
servizi comuni.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Riunioni di dipartimento;collegi docenti di
settore;collegio docenti unitario;consiglio d'istituto.

Persone coinvolte
Tutti i docenti dei 3 ordini di scuola, tutti i rappresentanti
dei genitori,dei docenti e del personale ATA del Consiglio
d'Istituto,la dirigente scolastica.

Strumenti
Relazioni della referente del NAV e della DS negli incontri
collegiali; produzione di materiale digitale consultabile
anche sul sito d' istituto; pubblicazione del RAV e del PDM

Considerazioni nate dalla
condivisione



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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Relazioni della referente del NAV e
della DS negli incontri collegiali;
produzione di materiale digitale
consultabile anche sul sito d' istituto;
pubblicazione del RAV e del PDM

Tutti i docenti dei 3 ordini di scuola, tutti i
rappresentanti dei genitori,dei docenti e del
personale ATA del Consiglio d'Istituto,la
dirigente scolastica.

ENTRO
GIUGNO
2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

- analisi dei dati nei seminari di
formazione

I contenuti e i risultati del Piano di
Miglioramento saranno condivisi con gli istituti
scolastici appartenenti a: - rete regionale
"AUMIRE"; - rete provinciale "Curricolo e
Certificazione delle Competenze".

entro
giugno
2018

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

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

Nome Ruolo
ASTESIANO ELENA COMPONENTE -docente scuola secondaria 1° grado-

MASSEI NAZARENO COMPONENTE-docente scuola primaria -collaboratore
vicario della ds

LUCESOLI SILVIA COMPONENTE-docente scuola dell'infanzia
TEODORO EMANUELA REFERENTE -docente scuola primaria
MANGANI LIDIA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

Altri membri della comunità scolastica (rappresentanti
personale Ata del Consiglio d'Istituto.)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No



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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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