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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Abbiamo costruito il curricolo verticale per le
competenze chiave di cittadinanza con definizione
di appositi indicatori e strumenti di valutazione di
tutte le discipline. Il curricolo è articolato per
competenze, ossia “comprovate capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e
nello sviluppo professionale e personale con
responsabilità ed autonomia”.

Sì

Continuità e orientamento Promuovere una Continuità più strutturata e
sistematica tra i tre ordini di scuola Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Abbiamo stilato le prove di verifica iniziali e finali,
comuni per italiano, matematica, per tutte le
classi di scuola Primaria e Secondaria, L2 per la
classe quinta Primaria e per la scuola Secondaria
di I° grado, secondo i criteri INVALSI, per abituarsi
a nuovi modelli di insegnamento, di
apprendimento e di valutazione. Proseguendo il
lavoro di ricerca azione per dipartimenti in
verticale ci siamo dati i seguenti traguardi: a
Novembre 2017 tabulazione delle prove
d'ingresso con elaborazione di un report che
metta in evidenza i punti di forza e di debolezza
delle prove scelte; il REPORT riporterà se le prove
vanno bene, le problematiche evidenziate, le
azioni da programmare per il recupero là dove ne
sia necessaria la programmazione; a Giugno 2018
tabulazione delle prove finali con elaborazione del
report; a Marzo 2018 FOCUS sulla restituzione
delle prove INVALSI e confronto tra gli esiti di
queste ultime con le prove in uscita delle classi 2^
e 5^ Primaria, 3^ Secondaria.

Sì Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Abbiamo tabulato il portfolio dei docenti di ruolo
presenti nell'Istituto, poiché molti altri, però, sono
supplenti, abbiamo deciso di adottare la buona
pratica di far compilare a questi ultimi, il portfolio,
al momento della firma del contratto. Così
facendo, possiamo individuare le capacità
professionali, soprattutto le competenze
informatiche, linguistiche e di arte, valorizzare le
risorse umane e utilizzare tali risorse per la
disseminazione delle competenze, per
promuovere eventi, ma anche organizzare open
day mirati a far conoscere le attività promosse nel
nostro Istituto.

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
Abbiamo costruito il curricolo verticale
per le competenze chiave di
cittadinanza con definizione di appositi
indicatori e strumenti di valutazione di
tutte le discipline. Il curricolo è
articolato per competenze, ossia
“comprovate capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche, in
situazioni di studio o di lavoro e nello
sviluppo professionale e personale con
responsabilità ed autonomia”.

5 4 20

Promuovere una Continuità più
strutturata e sistematica tra i tre ordini
di scuola

5 4 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Abbiamo stilato le prove di verifica
iniziali e finali, comuni per italiano,
matematica, per tutte le classi di
scuola Primaria e Secondaria, L2 per la
classe quinta Primaria e per la scuola
Secondaria di I° grado, secondo i criteri
INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli
di insegnamento, di apprendimento e
di valutazione. Proseguendo il lavoro di
ricerca azione per dipartimenti in
verticale ci siamo dati i seguenti
traguardi: a Novembre 2017
tabulazione delle prove d'ingresso con
elaborazione di un report che metta in
evidenza i punti di forza e di debolezza
delle prove scelte; il REPORT riporterà
se le prove vanno bene, le
problematiche evidenziate, le azioni da
programmare per il recupero là dove
ne sia necessaria la programmazione;
a Giugno 2018 tabulazione delle prove
finali con elaborazione del report; a
Marzo 2018 FOCUS sulla restituzione
delle prove INVALSI e confronto tra gli
esiti di queste ultime con le prove in
uscita delle classi 2^ e 5^ Primaria, 3^
Secondaria.

5 5 25

Abbiamo tabulato il portfolio dei
docenti di ruolo presenti nell'Istituto,
poiché molti altri, però, sono supplenti,
abbiamo deciso di adottare la buona
pratica di far compilare a questi ultimi,
il portfolio, al momento della firma del
contratto. Così facendo, possiamo
individuare le capacità professionali,
soprattutto le competenze
informatiche, linguistiche e di arte,
valorizzare le risorse umane e utilizzare
tali risorse per la disseminazione delle
competenze, per promuovere eventi,
ma anche organizzare open day mirati
a far conoscere le attività promosse nel
nostro Istituto.

5 5 25

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

Abbiamo costruito il
curricolo verticale
per le competenze
chiave di
cittadinanza con
definizione di
appositi indicatori e
strumenti di
valutazione di tutte
le discipline. Il
curricolo è articolato
per competenze,
ossia “comprovate
capacità di usare
conoscenze, abilità
e capacità
personali, sociali e
metodologiche, in
situazioni di studio o
di lavoro e nello
sviluppo
professionale e
personale con
responsabilità ed
autonomia”.

1)Far conoscere le
rubriche valutative
ai ragazzi, renderle
loro leggibili;
2)costruire le
rubriche di
autovalutazione dei
ragazzi.

a)Numero di rubriche di
autovalutazione; b)numero
docenti che le utilizzano; c)
confronto periodico tra i docenti
di classi parallele, verifica e
variabilità

Materiale prodotto nei
dipartimenti dai docenti;
materiale prodotto in classe
insieme ai ragazzi.

Promuovere una
Continuità più
strutturata e
sistematica tra i tre
ordini di scuola

Costruire un
percorso
sistematico nel
quale le classi ponte
dei diversi plessi si
incontrano e
lavorano fianco a
fianco sia per
condividere
procedure, ma
anche per realizzare
un progetto unitario

Realizzazione del progetto di
Arte "La ceramica che Unisce"

Numero incontri tra classi
ponte; numero pannelli
modulari realizzati; verifica
del progetto in sede di
Dipartimento delle
educazioni



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Abbiamo stilato le
prove di verifica
iniziali e finali,
comuni per italiano,
matematica, per
tutte le classi di
scuola Primaria e
Secondaria, L2 per
la classe quinta
Primaria e per la
scuola Secondaria di
I° grado, secondo i
criteri INVALSI, per
abituarsi a nuovi
modelli di
insegnamento, di
apprendimento e di
valutazione.
Proseguendo il
lavoro di ricerca
azione per
dipartimenti in
verticale ci siamo
dati i seguenti
traguardi: a
Novembre 2017
tabulazione delle
prove d'ingresso
con elaborazione di
un report che metta
in evidenza i punti
di forza e di
debolezza delle
prove scelte; il
REPORT riporterà se
le prove vanno
bene, le
problematiche
evidenziate, le
azioni da
programmare per il
recupero là dove ne
sia necessaria la
programmazione; a
Giugno 2018
tabulazione delle
prove finali con
elaborazione del
report; a Marzo
2018 FOCUS sulla
restituzione delle
prove INVALSI e
confronto tra gli
esiti di queste
ultime con le prove
in uscita delle classi
2^ e 5^ Primaria,
3^ Secondaria.

Non solo avere
risultati medi
superiori al 65% per
ogni prova
somministrata, ma
avere un "EFFETTO
SCUOLA" più
positivo per elevarsi
dal background
famigliare simile.

Tabulazione degli esiti delle
prove INVALSI Differenziazione
delle programmazioni
Conoscenza, durante l'anno, del
Questionario da parte dei ragazzi

Focus sull'effetto scuola, sui
risultati delle singole prove,
riflessione didattica sugli
esiti, soprattutto tra classi e
plessi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Abbiamo tabulato il
portfolio dei docenti
di ruolo presenti
nell'Istituto, poiché
molti altri, però,
sono supplenti,
abbiamo deciso di
adottare la buona
pratica di far
compilare a questi
ultimi, il portfolio, al
momento della
firma del contratto.
Così facendo,
possiamo
individuare le
capacità
professionali,
soprattutto le
competenze
informatiche,
linguistiche e di
arte, valorizzare le
risorse umane e
utilizzare tali risorse
per la
disseminazione
delle competenze,
per promuovere
eventi, ma anche
organizzare open
day mirati a far
conoscere le attività
promosse nel nostro
Istituto.

Utilizzare e
valorizzare al
meglio le risorse
umane presenti: -
chi possiede
competenze
specifiche le mette
a disposizione di chi
non le possiede; -
chi non possiede
competenze
specifiche le
acquisisce

Attivazione corsi di formazione
interna Attività durante gli open
day delle scuole Organizzazione
di eventi delle scuole sul
territorio

Disseminazione delle
competenze professionali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #32937 Abbiamo costruito il
curricolo verticale per le competenze chiave di cittadinanza
con definizione di appositi indicatori e strumenti di
valutazione di tutte le discipline. Il curricolo è articolato per
competenze, ossia “comprovate capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello
sviluppo professionale e personale con responsabilità ed
autonomia”.

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 Programmare e valutare per competenze (formazione
docenti)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di rubriche valutative per la Certificazione
obbligatoria delle competenze, prevista in uscita dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di I°. Elaborazione
di COMPITI DI REALTA'. Utilizzo di RUBRICHE
AUTOVALUTATIVE dei ragazzi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Capacità di programmare per competenze; utilizzo di una
didattica interdisciplinare nell'ottica dell'unità del sapere.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
L'azione è connessa ai seguenti
obiettivi triennali previsti dalla legge
107/15: "a" valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL; "b" potenziamento
delle competenze matematiche-logiche
e scientifiche, "c" potenziamento delle
competenze nella musica, nell'arte; "d"
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
all'assunzione di responsabilità,
l'educazione all'autoimprenditorialità;
"e" rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale;"h" sviluppo
delle competenze digitali degli
studenti.



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 Tutti i docenti dell'Istituto nei Tutti i docenti suddivisi in 4
Dipartimenti 4 Coordinatori di Dipartimento

Numero di ore aggiuntive presunte 24
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
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

Elaborazione di
COMPITI AUTENTICI
rivolti agli alunni di
quinta primaria

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Costruzione delle
RUBRICHE DI
AUTOVALUTAZIONE
dei ragazzi

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Messa in pratica del
curricolo,
aggiustamenti,
modifiche :

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/04/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Stato d'avanzamento della produzione delle rubriche
Docenti partecipanti ai dipartimenti Docenti coinvolti nella
formazione

Strumenti di misurazione
Numero di RUBRICHE AUTOVALUTATIVE e griglie di
rilevazione. Numero COMPITI AUTENTICI elaborati. Presenze
dei docenti

Criticità rilevate Quantità esagerata di griglie da compilare in tempi brevi

Progressi rilevati Precisa e puntuale compilazione della Certificazione delle
Competenze.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50898 Promuovere una
Continuità più strutturata e sistematica tra i tre ordini di
scuola

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

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista Realizzazione del progetto "La creta che unisce"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppare nuove conoscenze e consolidare competenze
artistiche;promuovere l'inclusione degli alunni
diversamente abili; condivisione di metodi e buone pratiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Rispetto della tempistica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuire le ansie degli alunni nel passaggio tra ordini, far
si che familiarizzino con ambienti e docenti;Aumentare la
condivisione e la collaborazione tra docenti attraverso la
riflessione comune;Ripensare le proprie pratiche didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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
Coordinatore del Dipartimento delle educazioni Funzione
Strumentale sulla continuità Tutti i docenti delle classi
ponte

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 2380
Fonte finanziaria FIS-MIUR DEAD

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Alunni delle classi ponte

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 2000 Patto EE LL
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

Realizzazione del
progetto "La creta
che Unisca"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

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 30/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di incontri programmati e realizzati tra le classi
ponte Pannelli modulari realizzati

Strumenti di misurazione
Soddisfazione degli alunni Documentazione fotografica sui
siti e blog dell'Istituto. Mostra finale dei pannelli ottenuti.
Report del coordinatore di Dipartimento

Criticità rilevate
Utilizzo di glossario e procedure comuni. Tempistica non
sempre rispettata. Qualche divergenza dal progetto
originale

Progressi rilevati
Soddisfazione degli alunni. Nuove competenze acquisite
dagli alunni partecipanti. Inclusione e partecipazione attiva
degli alunni diversamente abili. Realizzazione di una
continuità vera e non estemporanea.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore confronto tra i responsabili del progetto Rispetto
della tempistica affinché gli alunni vedano il risultato finale.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #32939 Abbiamo stilato le prove
di verifica iniziali e finali, comuni per italiano, matematica,
per tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria, L2 per la
classe quinta Primaria e per la scuola Secondaria di I°
grado, secondo i criteri INVALSI, per abituarsi a nuovi
modelli di insegnamento, di apprendimento e di
valutazione. Proseguendo il lavoro di ricerca azione per
dipartimenti in verticale ci siamo dati i seguenti traguardi:
a Novembre 2017 tabulazione delle prove d'ingresso con
elaborazione di un report che metta in evidenza i punti di
forza e di debolezza delle prove scelte; il REPORT riporterà
se le prove vanno bene, le problematiche evidenziate, le
azioni da programmare per il recupero là dove ne sia
necessaria la programmazione; a Giugno 2018 tabulazione
delle prove finali con elaborazione del report; a Marzo 2018
FOCUS sulla restituzione delle prove INVALSI e confronto
tra gli esiti di queste ultime con le prove in uscita delle
classi 2^ e 5^ Primaria, 3^ 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 Utilizzo delle prove di verifica iniziali e finali stilate
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Sviluppo di una metodologia valutativa comune a tutti gli
insegnanti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumentare la condivisione e la collaborazione tra docenti
attraverso la riflessione comune; ripensare le proprie
pratiche didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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 dei docenti Referente Einstein

Numero di ore aggiuntive presunte 108
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Alunni

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 452 Patto-EELL
Consulenti
Attrezzature 200 Patto-EE LL
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

FORMAZIONE
ABILITA'
LINGUISTICHE Ambito
019

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

FORMAZIONE
SULL'INCLUSIONE
Ambito 019

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

DIDATTICA PER
INCLUSIONE Corso
permanente
collegato al
prog.Einstein, per la
prevenzione e la
diagnosi precoce dei
DSA, favorirne
l'inclusione con
metodologie
innovative e più
appropriate. Doc
Primaria Area
linguistica e Logico-
Matematica (12H)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

DID. per COMP. E
INNOV. Corso Form
area Logico-
Matematica
Doc.Sc.Sec. Scuola
Normale "Ripensare il
recupero:criticità
dell'intervento di
recupero.Difficoltà
locali o diffuse.Dal
mito dell'impegno
alla resp.dell'app:
strategie e materiali
15H+5dissem

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

AUTOVALUTAZIONE E
VALUTAZIONE Corso
di Formazione
organizzato dalla
Rete d'Ambito 019 -
SENZA ZAINO (30 H)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

IL METODO DELLA
RICERCA-AZIONE FIN
DALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA Corso
di Formazione e
allività laboratoriali
sul metono Pescioli

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

DID.PER
COMPETENZE Form.
in Rete ISISS M.Polo
Cecina: "Interventi
formativi per la
promozione delle
competenze".
Incontri su
l'Assessment data
Literacy, valutazione
e
apprendimento:dalle
Prove standardizzate
ai percorsi did.di
apprendimento (21
H)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Focus sulle prove
d'ingresso, di uscita
e sulla restituzione
delle prove
standardizzate

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Elaborazione di una
rubrica con indicatori
comuni a tutti i plessi
dell'Istituto, in
riferimento al
COMPORTAMENTO
(diversa per ordine di
scuola), con relative
griglie per
l'osservazione e la
rilevazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Somministrazione
delle prove in
ingresso e in uscita
per classi parallele
costruite nel
precedente ano
scolastico

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 30/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stato di avanzamento di lavoro di ricerca-azione in
dipartimenti Report dei Coordinatori di Dipartimento

Strumenti di misurazione
Attestati e foglio/firme dei corsi di formazione. Focus sui
risultati delle prove Materiali prodotti: compiti autentici e
griglie di autovalutazione

Criticità rilevate Costruzione delle griglie di AUTOVALUTAZIONE DEI
RAGAZZI

Progressi rilevati
Utilizzo di una didattica innovativa e/o per competenze.
Incremento di momenti di scambio e confronto tra docenti
di ordini diversi, che per classi parallele dei vari plessi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #32938 Abbiamo tabulato il
portfolio dei docenti di ruolo presenti nell'Istituto, poiché
molti altri, però, sono supplenti, abbiamo deciso di
adottare la buona pratica di far compilare a questi ultimi, il
portfolio, al momento della firma del contratto. Così
facendo, possiamo individuare le capacità professionali,
soprattutto le competenze informatiche, linguistiche e di
arte, valorizzare le risorse umane e utilizzare tali risorse
per la disseminazione delle competenze, per promuovere
eventi, ma anche organizzare open day mirati a far
conoscere le attività promosse nel nostro Istituto.

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 delle competenze e delle risorse professionali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Organizzazione di corsi di formazione interna; Elaborazione
di attività e/o progetti volti all'Ampliamento dell'Offerta
Formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disseminazione delle competenze professionali; Offerta
Formativa più ampia



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)

Nessun dato inserito

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 e Disseminazione

Numero di ore aggiuntive presunte 12
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Costruzione del format

Numero di ore aggiuntive presunte 2
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Famiglie Alunni

Numero di ore aggiuntive presunte 2
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 100 MIUR
Consulenti
Attrezzature 1000 Patto- EELL
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

DISSEMINAZIONE
delle competenze
professionali:
laboratori formativi
in presenza
organizzati
nell'istituto
dall'Animatore
Digitale e dalle
Funzioni Strumentali

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Utilizzo delle
competenze
professionali per
ampliare l'Offerta
Formativa (ORA DEL
CODING nei tre
prlessi della scuola
Primaria), nonché per
attività di open day e
organizzazione di
eventi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Compilazione del
portfolio del docente

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Elaborazione di una U.F. di 20 ore all'interno dell'Istituto
Ora del CODING in tutti i plessi della scuola Primaria.

Strumenti di misurazione Foglio firme della formazione Numero dei docenti coinvolti
Numero degli alunni coinvolti

Criticità rilevate I docenti si formano, ma la ricaduta sugli alunni è ancora
troppo bassa

Progressi rilevati
80% dei docenti si è formato sull'utilizzo di nuove
tecnologie Alunni in grado di operare con il metodo
Computazionale



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Consolidare il miglioramento delle competenze di
Matematica e Italiano Uniformare i risultati nei vari plessi
Migliorare l'Effetto Scuola

Priorità 2 Costruire una Continuità tra ordini di scuola strutturata, non
estemporanea, fondata su metodologie condivise

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 Risultati omogenei tra le classi

Data rilevazione 16/10/2017 00:00:00
Indicatori scelti Dati INVALSI

Risultati attesi
Sebbene l'Istituto abbia esiti superiori e/o in linea rispetto
ai valori nazionali e regionali, è da consolidare il
raggiungimento di una minore differenziazione tra classi
con lo stesso background.

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 Collegio Docenti, incontri tra i coordinatori dei
dipartimenti

Persone coinvolte DS, staff, coordinatori, docenti

Strumenti Illustrazione del PdM a cura del Ds. Sito web, posta
elettronica interna

Considerazioni nate dalla
condivisione Condivisione e partecipazione ancora troppo limitata

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
Comunicazione in Collegio dei Docenti
Pubblicazione sul Sito dell'Istituto
Inoltro ai Plessi scolastici

Docenti Gennaio-Maggio 2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito web dell'Istituto, interclasse Utenza scolastica, soggetti
esterni istituzioni

Gennaio-Maggio 2018, secondo
il piano delle attività

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

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

Nome Ruolo
Daniela Pampaloni Dirigente Scolastico
Tiziana Falorni Funzione Strumentale alla Valutazione e al Miglioramento
Elena Paglianti Vicaria

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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