
Piano di Miglioramento 2017/18
NAIS10100T IS. " EINAUDI-GIORDANO"

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

Costruzione di un curricolo incentrato sulle
competenze e più rispondente ai bisogni formativi
degli alunni

Sì

Incremento significativo di momenti comuni e per
classi parallele di analisi e valutazione dei risultati
misurati attraverso prove oggettive

Sì

Ambiente di apprendimento
Costruire ambienti di apprendimento che
consentano percorsi attivi e consapevoli. Sì

Ottimizzazione del tempo scuola Sì

Inclusione e differenziazione
Disseminare pratiche didattiche inclusive Sì Sì
Potenziare la collaborazione con i centri territoriali Sì Sì

Continuità e orientamento
Costruire una rete interistituzionale, per percorsi
di continuità con le scuole di primo grado e di
alternanza scuola-lavoro

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Considerare unanimamente la Mission dell’Istituto
come riferimento per l'azione didattica Sì

Promuovere la dematerializzazione Sì Sì
Promuovere la pratica della delega delle
corresponsabilità Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere competenze esperte in settori
strategici in coerenza con il PTOF e nel rispetto
delle professionalità

Sì

Rafforzare la formazione, l’autoformazione ed il
confronto tra pari per la diffusione delle buone
pratiche.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Adeguare l’offerta formativa alle esigenze del
territorio. Sì

Rendere trasparenti i processi e gli esiti attraverso
la pratica del bilancio sociale. 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
Costruzione di un curricolo incentrato
sulle competenze e più rispondente ai
bisogni formativi degli alunni

5 5 25

Incremento significativo di momenti
comuni e per classi parallele di analisi
e valutazione dei risultati misurati
attraverso prove oggettive

3 5 15

Costruire ambienti di apprendimento
che consentano percorsi attivi e
consapevoli.

3 5 15

Ottimizzazione del tempo scuola 4 5 20
Disseminare pratiche didattiche
inclusive 3 5 15

Potenziare la collaborazione con i centri
territoriali 5 5 25

Costruire una rete interistituzionale,
per percorsi di continuità con le scuole
di primo grado e di alternanza scuola-
lavoro

4 5 20

Considerare unanimamente la Mission
dell’Istituto come riferimento per
l'azione didattica

3 5 15

Promuovere la dematerializzazione 5 5 25
Promuovere la pratica della delega
delle corresponsabilità 5 5 25

Promuovere competenze esperte in
settori strategici in coerenza con il
PTOF e nel rispetto delle professionalità

4 5 20

Rafforzare la formazione,
l’autoformazione ed il confronto tra
pari per la diffusione delle buone
pratiche.

5 5 25

Adeguare l’offerta formativa alle
esigenze del territorio. 4 5 20

Rendere trasparenti i processi e gli esiti
attraverso la pratica del bilancio
sociale.

4 5 20

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

Costruzione di un
curricolo incentrato
sulle competenze e
più rispondente ai
bisogni formativi
degli alunni

Definizione di un
modello comune e
condiviso della
modalità di
progettazione del
curricolo

Progettazione del consiglio di
classe o disciplinare

Comparazione dei piani di
lavoro individuali e del
consiglio di classe con il
PTOF

Incremento
significativo di
momenti comuni e
per classi parallele
di analisi e
valutazione dei
risultati misurati
attraverso prove
oggettive

Diminuizione della
varianza nelle
classi e tra le classi

Esiti scolastici e nelle prove
parallele Griglie di valutazione

Costruire ambienti
di apprendimento
che consentano
percorsi attivi e
consapevoli.

Favorire, nei
docenti,
atteggiamenti di
apertura verso la
crescita
professionale per
acquisire la
consapevolezza
sulla positiva
ricaduta nei
processi di
insegnamento-
apprendimento
attraverso la
sperimentazione di
metodologie
innovative

Risultati scolastici, clima
d'aula

Griglie di osservazione
comportamentale e di
rilevazione

Ottimizzazione del
tempo scuola

Miglioramento
degli esiti

Ricaduta nella prassi didattica
e sugli esiti degli studenti Griglie di valutazione

Disseminare
pratiche didattiche
inclusive

Miglioramento del
clima d'aula e
riduzione dei tassi
di dispersione
scolastica;
rafforzamento del
senso di autostima
e motivazione

Diminuizione dei tassi di
abbandono e riduzione dei
conflitti

Griglie di osservazione e
rilevazione dati

Potenziare la
collaborazione con
i centri territoriali

Presenza di
percorsi
personalizzati
coprogettati con
enti e associazioni

Numero di protocolli,
convenzioni e intese

Documentazione dei
percorsi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Costruire una rete
interistituzionale,
per percorsi di
continuità con le
scuole di primo
grado e di
alternanza scuola-
lavoro

Presenza di
percorsi
personalizzati
coprogettati con
enti e associazioni
e università oltre
ordini professionali

Numero di protocolli,
convenzioni e intese

Documentazione dei
percorsi

Considerare
unanimamente la
Mission dell’Istituto
come riferimento
per l'azione
didattica

Modificare
positivamente la
qualità
dell'istituzione
scolastica
percepita
all'interno e all'
esterno

Qualità delle relazioni e delle
azioni implementate Questionari

Promuovere la
dematerializzazion
e

Miglioramento del
funzionamento
scolastico

Tasso di documenti
digitalizzati Griglie di rilevazione

Promuovere la
pratica della
delega delle
corresponsabilità

Autonomia
decisionale nelle
aree di riferimento

Coerenza tra quanto
progettato e quanto realizzato Griglie di osservazione

Promuovere
competenze
esperte in settori
strategici in
coerenza con il
PTOF e nel rispetto
delle
professionalità

Valorizzazione
delle
professionalità nel
rispetto delle
competenze dei
singoli e dei gruppi

Coerenza degli incarichi
assegnati con le competenze
professionali

Analisi dei curriculum vitae e
dei risultati ottenuti

Rafforzare la
formazione,
l’autoformazione
ed il confronto tra
pari per la
diffusione delle
buone pratiche.

Miglioramento
della funzionalità
del servizio;
diversificazione
delle opportunità
formative

Numero di corsi attivati e
frequentati anche in
autoformazione

Rilevazione del numero dei
partecipanti ai corsi di
formazione

Adeguare l’offerta
formativa alle
esigenze del
territorio.

Diversificazione e
incremento delle
opportunità
formative,
formazione di
competenze
esperte

Coprogettazione con il
territorio

Numero di convenzioni,
intese e contratti.

Rendere
trasparenti i
processi e gli esiti
attraverso la
pratica del bilancio
sociale.

Rafforzamento
della presenza e
colloborazione dei
genitori nella vita
scolastica

Costituzioone di gruppi pilota
dei genitori Partecipazione
attiva dei gruppi alle iniziative

Analisi dei dati quantitavi
relativi alla partecipazione
alle diverse iniziative



OBIETTIVO DI PROCESSO: #51018 Costruzione di un
curricolo incentrato sulle competenze e più rispondente ai
bisogni formativi degli alunni

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

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

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

Azione prevista Condivisione con le famiglie dei percorsi formativi
progettati e dei relativi risultati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore condivisione delle responsabilità educative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al coinvolgimento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Alleanza e corresponsabilità educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Autoformazione del personale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione sulle proprie competenze Modifica stili di
insegnamento Maggiore collegialità e condivisione dei
percorsi formativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza a modificare prassi consolidate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Valorizzazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista MORE ENGLISH MORE SUCCESS - CORSO CAMBRIDGE -
DRAMMATIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Rafforzamento dell’autonomia

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Analisi della dispersione scolastica – OBIETTIVO REGIONALE
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento dei tassi di dispersione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non Previsti



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei tassi di dispersione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non Previsti

Azione prevista PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - EDUCAZIONE ALLA
SALUTE - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento delle competenze di cittadinanza degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento delle competenze di cittadinanza degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Azione prevista Elaborazione del curricolo di istituto
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Realizzazione di percorsi formativi condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione parziale e/o poco consapevole

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collegialità e condivisione di strategie, metodologie e
strumenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Costituzione di gruppi-pilota di genitori
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore condivisione delle responsabilità educative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al coinvolgimento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Alleanza e corresponsabilità educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista
MONITORAGGIO ANALITICO DEL COMPORTAMENTO DEGLI
STUDENTI CON DATI NUMERICI E OGGETTIVI - PATENTE A
PUNTI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della consapevolezza degli studenti della
misurazione dei loro comportamenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eccessiva ingegnerizzazione dei comportamenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento delle criticità disciplinari

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva ingegnerizzazione dei comportamenti

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
Attenzione ai processi e non solo ai
prodotti e innovazione delle strategie e
delle metodologie didattiche

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 280
Costo previsto (€) 4900
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 705
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 400
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

MONITORAGGIO
ANALITICO DEL
COMPORTAMENTO
DEGLI STUDENTI CON
DATI NUMERICI E
OGGETTIVI - PATENTE A
PUNTI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

AUTOFORMAZIONE DEL
PERSONALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
CONDIVISIONE CON LE
FAMIGLIE DEI PERCORSI
FORMATIVI PROGETTATI
E DEI RELATIVI
RISULTATI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

COSTITUZIONE DI
GRUPPI PILOTA DI
GENITORI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
PROGETTO EDUCAZIONE
ALLA SALUTE -
EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA' -
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

ANALISI DELLA
DISPERSIONE
SCOLASTICA

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
MORE ENGLISH MORE
SUCCESS - CORSO
CAMBRIDGE -
DRAMMATIZZAZIONE IN
LINGUA INGLESE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

AUTOFORMAZIONE DEL
PERSONALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

ELABORAZIONE DEL
CURRICOLO DI ISTITUTO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51019 Incremento significativo
di momenti comuni e per classi parallele di analisi e
valutazione dei risultati misurati attraverso prove
oggettive

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 Progettazione e realizzazione di prove comuni
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento delle pratiche didattiche ed educative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione parziale delle prassi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diminuzione della varianza tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Elaborazione di strumenti univoci di progettazione e
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore interazione e confronto tra i docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo passivo e poco consapevole degli strumenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Equità degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali -
OBIETTIVO REGIONALE

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza della varianza tra le classi e confronto con le
medie nazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza della varianza tra le classi e confronto con le
medie nazionali



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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
Attenzione ai processi e non solo ai
prodotti e innovazione delle strategie e
delle metodologie didattiche

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività ATTIVITA' EFFETTUATE DALL' AREA 1 DELL'ORGANIGRAMMA
DELL'ISTITUTO

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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



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

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

ANALISI RISULTATI
PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI - OBIETTIVO
REGIONALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE PROVE
OGGETTIVE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
ELABORAZIONE DI
STRUMENTI UNIVOCI DI
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51020 Costruire ambienti di
apprendimento che consentano percorsi attivi e
consapevoli.

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 Potenziamento della rete
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggior uso delle TIC

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Più attivo coinvolgimento degli studenti nelle attività
didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Riorganizzazione degli spazi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Possibilità di creare ambienti funzionali all'attivazione di
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Gestione attiva, consapevole e responsabile dell’ambiente

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Utilizzo di metodologie attive – OBIETTIVO REGIONALE
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore coinvolgimento degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza alle innovazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Riduzione degli insuccessi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO MAGAZINE LAB EDITORIALE
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Consolidamento delle competenze di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista GIORNALINO DI ISTITUTO
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Consolidamento delle competenze di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità
scolastica



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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
Offrire maggiori opportunità di
apprendimento attraverso la flessibilità
organizzativa e oraria e la co-
progettazione con enti e associazioni
del territorio

• 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

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 14
Costo previsto (€) 203
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 200
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

MAGAZINE LAB
EDITORIALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

GIORNALINO DI ISTITUTO
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

UTILIZZO DI
METODOLOGIE ATTIVE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

RIORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

POTENZIAMENTO DELLA
RETE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51021 Ottimizzazione del tempo
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 Elaborazione/realizzazione piano di flessibilità oraria -
SPORTELLO DIDATTICO

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Apertura delle classi e creazione di gruppi/classe flessibili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza ai cambiamenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore successo formativo e tempi più distesi di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Organizzazione dei percorsi di alternanza in settimane
dedicate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza del percorso intrapreso e più
attiva partecipazione Maggiore efficacia dell’azione
formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza ai cambiamenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo e integrazione dell’alternanza nel
percorso curriculare

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista
POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - IN TRE SECONDE
CLASSI E' PREVISTA UN ORA SETTIMANALE EXTRA DI
INGLESE EFFETTUANDO UNA DIDATTICA A GRUPPI DI
LIVELLO CON DUE DOCENTI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Prevenzione del disagio Coinvolgimento attivo degli
studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell’accettazione dei nuovi tempi scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento dell’offerta formativa Riduzione del tasso di
abbandono

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista
POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - NELLE SETTE
SECONDE E' PREVISTA UN' ORA EXTRA DI MATEMATICA PER
L'INVALSI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine miglioramento esiti INVALSI

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine miglioramento esiti INVALSI



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

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
Offrire maggiori opportunità di
apprendimento attraverso la flessibilità
organizzativa e oraria e la co-
progettazione con enti e associazioni
del territorio

• 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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

POTENZIAMENTO DEL
TEMPO SCUOLA -
NELLE SETTE
SECONDE E'
PREVISTA UN' ORA
EXTRA DI
MATEMATICA PER
L'INVALSI

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno



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

POTENZIAMENTO DEL
TEMPO SCUOLA - IN
TRE SECONDE CLASSI
E' PREVISTA UN ORA
SETTIMANALE EXTRA
DI INGLESE
EFFETTUANDO UNA
DIDATTICA A GRUPPI
DI LIVELLO CON DUE
DOCENTI

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

ORGANIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO IN
SETTIMANE DEDICATE

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

ELABORAZIONE E
REALIZZAZIONE DI
UN PIANO DI
FLESSIBILITA'
ORARIA - SPORTELLO
DIDATTICO

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51022 Disseminare pratiche
didattiche inclusive

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 Costituzione del gruppo inclusione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Valorizzazione delle competenze del personale docente

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Tendenza alla delega

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Acquisizione di competenze progettuali specifiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Progettazione, implementazione, verifica, documentazione
e diffusione dei percorsi inclusivi elaborati e attivati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rispondenza dei percorsi formativi alle effettive necessità
Valorizzazione delle buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rispetto dei diversi stili di apprendimento Sviluppo di una
comunità di pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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
Documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche inclusive
attivate

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'AREA 3 DELL'ORGANIGRAMMA
DELL'ISTITUTO

Numero di ore aggiuntive presunte 24
Costo previsto (€) 420
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
PROGETTAZIONE,
IMPLEMENTAZIONE,
VERIFICA ,
DOCUMENTAZIONE E
DIFFUSIONE DEI
PERCORSI INCLUSIVI
ELABORATI ED
ATTIVATI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

COSTITUZIONE DEL
GRUPPO INCLUSIONE
AREA 3

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51023 Potenziare la
collaborazione con i centri territoriali

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 Settimana del Benessere psicologico: “Io e l’altro
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Creazione di un clima di benessere a più livelli con i docenti
e i compagni di classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Sportello psicologico
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Conoscenza dei bisogni e delle necessità dei giovani per
guidare e accrescere la motivazione allo studio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale mancata integrazione degli interventi tra i
soggetti coinvolti nell’azione educativa

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire l’integrazione scolastica di tutti gli alunni, in
particolare degli studenti diversamente abili, stranieri e
disagiati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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
Documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche inclusive
attivate

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 41
Costo previsto (€) 717
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 1620 36 ORE A 45 EURO ALL'ORA - NON
FONDO DI ISTITUTO

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

SPORTELLO
PSICOLOGICO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
SETTIMANA DEL
BENESSERE
PSICOLOGICO '' IO E
L'ALTRO''

Sì -
Nessun

o

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: #51024 Costruire una rete
interistituzionale, per percorsi di continuità con le scuole di
primo grado e di alternanza scuola-lavoro

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 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiori opportunità di arricchimento dell’offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento effettivo delle opportunità formative Scelte
consapevoli da parte degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti



Azione prevista Pianificazione degli incontri e progettazione delle attività di
orientamento- continuità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettazione e condivisione di percorsi formativi tra gli
ordini di scuola Riduzione difficoltà e disagi nel passaggio
tra un ordine e l’altro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nella calendarizzazione degli incontri con le
scuole del territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento raccordo progettuale, metodologico e
didattico tra gli ordini di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Ottimizzazione del raccordo tra gli
ordini di scuola Attivazione di laboratori
di orientamento e autorientamento

• 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

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€) 280
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 50
Servizi 40000 FONDI ASL LEGGE 107
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

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
PIANIFICAZIONE
INCONTRI E
PROGETTAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI
ORIENTAMENTO E
CONTINUITA'

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51025 Considerare



unanimamente la Mission dell’Istituto come riferimento per
l'azione didattica

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 Implementazione, socializzazione e condivisione di buone
pratiche didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Valorizzazione delle buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al cambiamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzazione di una comunità di buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Coinvolgere un maggior numero di
docenti al fine di far emergere le
competenze di ciascuno

• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

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

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

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

Nessun dato inserito



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

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

IMPLEMENTAZIONE,
SOCIALIZZAZIONE E
CONDIVISIONE DI BUONE
PRATICHE DIDATTICHE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51027 Promuovere la
dematerializzazione

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 UTILIZZO DI ARCHIVI DIGITALI PER I DOCUMENTI E GLI
STRUMENTI DIGITALI PER LE COMUNICAZIONI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento del funzionamento scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al cambiamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Funzionamento scolastico efficace e ordinato nei documenti



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Coinvolgere un maggior numero di
docenti al fine di far emergere le
competenze di ciascuno

• 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 ATTIVITA' PROMOSSE DAL TEAM DIGITALE E DAL
REFERENTE SITO WEB

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

UTILIZZO DI ARCHIVI
DIGITALI PER I
DOCUMENTI E GLI
STRUMENTI DIGITALI PER
LE COMUNICAZIONI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51026 Promuovere la pratica
della delega delle corresponsabilità

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 Revisione dell’organigramma e funzionigramma dell’Istituto
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Incremento della leadership

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza a riconoscere la leadership distribuita

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento del senso di appartenenza e identità



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Coinvolgere un maggior numero di
docenti al fine di far emergere le
competenze di ciascuno

• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

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

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

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

Nessun dato inserito

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

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

REVISIONE
DELL'ORGANIGRAMM
A E DEL
FUNZIONIGRAMMA
DELL'ISTITUTO

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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



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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51029 Promuovere competenze
esperte in settori strategici in coerenza con il PTOF e nel
rispetto delle professionalità

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 Formazione docenti e genitori con l’esperto
neurospischiatra

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento attivo dei genitori nei processi educativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creazione di una cultura della corresponsabilità educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Incremento di percorsi di formazione,
auto formazione e di ricerca-azione -
Modifica della prassi didattica

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

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 625 25 ORE A 25 EURO ALL'ORA - NON
FONDO DI ISTITUTO

Consulenti
Attrezzature
Servizi



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

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

FORMAZIONE
DOCENTI E GENITORI
CON L'ESPERTO
NEUROPSICHIATRA

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51028 Rafforzare la formazione,
l’autoformazione ed il confronto tra pari per la diffusione
delle buone pratiche.

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 Disseminazione di buone prassi (vedi Unità Formative
annualità 2017/2018

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dell’azione formativa Acquisizione di
competenze specifiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale disorientamento e resistenza al cambiamento



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del profitto degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Corsi di autoformazione /PNSD
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Implementazione di metodologie e strategie innovative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento della qualità dell’offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Incremento di percorsi di formazione,
auto formazione e di ricerca-azione -
Modifica della prassi didattica

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

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria CONTRIBUTO ALUNNI

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

CORSI DI
AUTOFORMAZIONE -
PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

DISSEMINAZIONE DI
BUONE PRASSI
DIDATTICHE - PIANO
DELLA FORMAZIONE
2017/2018

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51030 Adeguare l’offerta
formativa alle esigenze del territorio.



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 Sportello di supporto alle famiglie per la gestione delle
problematiche adolescenziali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Responsabilizzazione delle famiglie

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza alla partecipazione attiva

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione attiva di enti,associazioni e famiglie
all’azione educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Realizzazione del salotto letterario
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Aumento della partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento della partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Contatti con enti e associazioni del territorio - Area 4
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Apertura al territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore coinvolgimento del territorio nelle azioni
educative della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista Coivolgimento degli enti e associazioni locali - Area 5
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Apertura al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO SPORTIAMO IN RETE
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore consapevolezza sportiva degli alunni



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura della scuola al territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO CINEMA
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Aumento cultura filmica degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura della scuola al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento delle competenze di cittadinanza degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura della Scuola al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO UNICEF
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento delle competenze di cittadinanza degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura della Scuola al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Azione prevista PROGETTO GEMELLAGGIO
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento delle competenze di cittadinanza degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Apertura della Scuola al Territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Valutazione e co-valutazione dei
processi formativi

• Trasformare il modello
trasmissivo della 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

Numero di ore aggiuntive presunte 155
Costo previsto (€) 2712
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 703
Fonte finanziaria FONDO DI ISTITUTO

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 600 NON FONDO DI ISTITUTO
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

PROGETTO
GEMELLAGGIO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PROGETTO UNICEF
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PROGETTO SCUOLA E
VOLONTARIATO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PROGETTO CINEMA
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PROGETTO SPORTIAMO
IN RETE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
COIVOLGIMENTO ENTI E
ASSOCIAZIONI LOCALI -
AREA 4

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
CONTATTI CON ENTI E
ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO ( UNICEF -
LEGALITA' -
SOLIDARIETA') - AREA 5

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

REALIZZAZIONE DEL
SALOTTO LETTERARIO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
SPORTELLO DI
SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE PER LA
GESTIONE DELLE
PROBLEMATICHE
ADOLESCENZIALI

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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: #51031 Rendere trasparenti i
processi e gli esiti attraverso la pratica del bilancio sociale.

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 ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI PER UN BILANCIO SOCIALE
DELLE ATTIVITA'

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza della Scuola sul territorio con una percezione
di trasparenza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza della Scuola sul territorio con una percezione
di trasparenza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

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

Valutazione e co-valutazione dei
processi formativi

• Trasformare il modello
trasmissivo della 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)

Nessun dato inserito



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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

ORGANIZZAZIONE DI
INCONTRI PER UN
BILANCIO SOCIALE
DELLE ATTIVITA'

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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

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

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

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

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
INTEGRARE I PRINCIPI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NEI
CURRICOLI DISCIPLINARI ED ELEVARE I LIVELLI DELLE
PRESTAZIONI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità 2
INTEGRARE LE COMPETENZE CHIAVE NEL CURRICOLO DI
SCUOLA E MOTIVARE ALLO STUDIO ATTRAVERSO UN
APPRENDIMENTO VISSUTO COME UNA SFIDA SIGNIFICATIVA
CHE METTE IN GIOCO LA VOGLIA DI IMPARARE

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



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 PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA
Persone coinvolte DOCENTI, FAMIGLIE, PERSONALE ATA, TERRITORIO

Strumenti SITO WEB
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna CONSIGLIO DI ISTITUTO

Persone coinvolte DOCENTI, FAMIGLIE, PERSONALE ATA
Strumenti COPIA CARTACEA, SITO WEB

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna COLLEGIO DEI DOCENTI
Persone coinvolte DOCENTI

Strumenti COPIA CARTACEA, SITO WEB
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 E PRESENTAZIONI AL
COLLEGIO DEI DOCENTI, AL CONSIGLIO
DI ISTITUTO ED AI CONSIGLI DI CLASSE
CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI -
INCONTRI INFORMATIVI COL
PERSONALE ATA

DOCENTI, FAMIGLIE, PERSONALE
ATA, RAPPRESENTANTI STUDENTI

GENNAIO , FEBBRAIO,
MARZO, APRILE,
MAGGIO E GIUGNO

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

INCONTRI INFORMATIVI DECENTRATI FAMIGLIE, RAPPRESENTANTI
ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI

GENNAIO, FEBBRAIO,
MARZO, APRILE, MAGGIO E
GIUGNO

PUBBLICAZIONE ESITI SUL SITO DELLA
SCUOLA FAMIGLIE E TERRITORIO

GENNAIO, FEBBRAIO,
MARZO, APRILE, MAGGIO E
GIUGNO

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



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

Nome Ruolo
CHIANESE PASQUALINA DOCENTE INGLESE
CUTOLO GIULIA DOCENTE ITALIANO
LA PIETRA PAOLA DOCENTE CHIMICA
SQUITIERI MARIA DOCENTE CHIMICA
BIFULCO CIRO DOCENTE CHIMICA
CONTE FRANCESCO DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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