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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Inclusione e differenziazione

Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi. Attivare
strategie e metodologie didattiche innovative,
oltre all’uso di strumenti compensativi. Promuove
l'utilizzo delle I.C.T. per favorire gli interventi per
l'inclusione degli studenti: stranieri, con disabilità
e BES.

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Interagire con i singoli individui e con le
organizzazioni sociali e territoriali che possono
partecipare alla definizione e alla attuazione del
progetto di vita di ogni alunno. Promuove l'utilizzo
delle I.C.T. per favorire l’interazione tra scuola,
reti di scuole, utenze e territorio.

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
Sviluppare un curricolo attento alle
diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi. Attivare strategie e
metodologie didattiche innovative,
oltre all’uso di strumenti compensativi.
Promuove l'utilizzo delle I.C.T. per
favorire gli interventi per l'inclusione
degli studenti: stranieri, con disabilità e
BES.

3 3 9

Interagire con i singoli individui e con le
organizzazioni sociali e territoriali che
possono partecipare alla definizione e
alla attuazione del progetto di vita di
ogni alunno. Promuove l'utilizzo delle
I.C.T. per favorire l’interazione tra
scuola, reti di scuole, utenze e
territorio.

3 3 9



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
Sviluppare un
curricolo attento
alle diversità e alla
promozione di
percorsi formativi
inclusivi. Attivare
strategie e
metodologie
didattiche
innovative, oltre
all’uso di strumenti
compensativi.
Promuove l'utilizzo
delle I.C.T. per
favorire gli
interventi per
l'inclusione degli
studenti: stranieri,
con disabilità e
BES.

Partecipare in
modo attivo,
coordinare reti e
collaborazioni
significative
diverse, con
soggetti esterni
per migliorare la
qualità dell'offerta
formativa.

Feedback del coinvolgimento
riscontrato.

Meeting, questionari,
manifestazioni.

Interagire con i
singoli individui e
con le
organizzazioni
sociali e territoriali
che possono
partecipare alla
definizione e alla
attuazione del
progetto di vita di
ogni alunno.
Promuove l'utilizzo
delle I.C.T. per
favorire
l’interazione tra
scuola, reti di
scuole, utenze e
territorio.

Raggiungimento
del successo
formativo di tutti
gli alunni, secondo
il personale
percorso di
apprendimento,
compresi i BES.

Raccolta formale, sistematica e
periodica degli elementi e dei dati
relativi alle singole attività, dopo la
condivisione di obiettivi, prove di
verifica e parametri nella
valutazione.

Compiti di
prestazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27091 Sviluppare un curricolo
attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi. Attivare strategie e metodologie
didattiche innovative, oltre all’uso di strumenti



compensativi. Promuove l'utilizzo delle I.C.T. per favorire
gli interventi per l'inclusione degli studenti: stranieri, con
disabilità e BES.

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 delle competenze musicali per favorire la
comunicazione emozionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento motivazionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliamento delle reti concettuali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Migliorare la rete WiFi e la strumentazione informatica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

rispondere efficacemente ai bisogni degli alunni e
supportare contestualmente tutta la comunità scolastica
nei tre ordini di scuola di riferimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Potenziamento e recupero L2 anche attraverso attività di
peer tutoring

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accoglienza ed inclusione sociale degli alunni di diverse
nazionalità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione dell'insuccesso e del conseguente abbandono
scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione sulle metodologie didattiche attraverso attività
di ricerca azione, autoformazione, interventi di esperti
esterni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Azione didattica più efficiente



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Successo formativo di tutti gli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Sviluppo delle competenze digitali per docenti ed alunni
anche attraverso l’uso di piattaforme

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sviluppo delle competenze cognitive e sociali degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle capacità di gestire la complessità delle
informazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Progettazione della didattica per
competenze condivisa in un curricolo
verticale nei dipartimenti che pianifichi
azione educativa-didattica, processi,
percorsi e metodologie, prove di
verifica comuni, valutazione, analisi dei
risultati, interventi di recupero e
potenziamento specifici.

Verifica dei vantaggi e delle scelte effettuate nella
progettazione condivisa

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
Formazione sulle abilità di Counseling. Incontri di
formazione e autoformazione per pianificare le attività
educativo didattiche.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2000
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Aperture straordinaria



Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti con competenze specifiche

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 400
Fonte finanziaria Carisap

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 2 Carisap
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

Didattica
laboratoriale 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: #26837 Interagire con i singoli



individui e con le organizzazioni sociali e territoriali che
possono partecipare alla definizione e alla attuazione del
progetto di vita di ogni alunno. Promuove l'utilizzo delle
I.C.T. per favorire l’interazione tra scuola, reti di scuole,
utenze e 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 Collaborazioni con enti privati ed istituzionali del territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Sviluppo di sinergie finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi prefissati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Scuola come agenzia socializzante e centro di sviluppo
culturale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Migliorare la rete WiFi e la strumentazione informatica per
rispondere efficacemente ai bisogni degli alunni e
supportare contestualmente tutta la comunità scolastica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione tra docenti e alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili difficoltà nell'attivazione del piano di
miglioramento, mel coinvolgimento di tutti gli alunni a
causa della carenza di strumenti e mezzi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Equilibrare i metodi, le strategie didattiche, gli stili
educativi e le pratiche d'insegnamento con le I.C.T.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Progettazione della didattica per
competenze, condivisa in un curricolo
verticale nei dipartimenti, che
pianifichi: azione educativo-didattica,
processi, percorsi e metodologie, prove
di verifica comuni, valutazione, analisi
dei risultati, interventi di recupero e
potenziamento specifici.

Verifica dei vantaggi e delle scelte effettuate nella
progettazione condivisa.

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 Formazione su informatica di base, utilizzo e realizzazione
di contenuti digitali, piattaforme digitali

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura straordinaria

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti con competenze specifiche

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 1400
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

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 1400 Fondo d'Istituto
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 200 Fondo d'Istituto



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 I.C.T. 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
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi. Attivare strategie
e metodologie didattiche innovative, oltre all’uso di
strumenti compensativi. Promuove l'utilizzo delle I.C.T.

Priorità 2

Interagire con i singoli individui e con le organizzazioni
sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione
e alla attuazione del progetto di vita di ogni alunno.
Promuove l'utilizzo delle I.C.T. per l’interazione scuola-
territorio.

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

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Promuovere la formazione integrale della persona. Elevare
il livello di educazione e istruzione personale.

Data rilevazione 14/12/2015 00:00:00

Indicatori scelti INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Risultati attesi Raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.



Risultati riscontrati Maggiore comunicazione tra alunni, tra docenti e discenti,
tra scuola e famiglia, tra scuola e territorio.

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Oltre ai percorsi inclusivi bisogna promuovere l'utilizzo di
strategie mirate al potenziamento delle competenze.

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 Progettazione. Dipartimenti Disciplinari. Consigli di
intersezione, interclasse, classe. Coll. Docenti.

Persone coinvolte Dirigente Scolastico e Docenti.
Strumenti Piano Annuale - Progetto d'Istituto - R.A.V. - P.O.F. - P.T.O.F.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Il desiderio di scambiare le conoscenze, anche con gli
strumenti tecnologici che sono a disposizione, favorisce la
condivisione tra docenti.

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
Dipartimenti Disciplinari. Piattaforma. Docenti. A.T.A. Alunni. Ogni bimestre.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Consiglio dii interclasse, interclasse,
classe. incontri scuola famiglia. Incontri
Scuola Agenzie del Territorio. Registro
elettronico. Sito.

Famiglie. Comune. Agenzie del
Territorio.

Giornalmente. Ogni
Bimestre.

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

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

Nome Ruolo

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?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No
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