
Piano di Miglioramento 2019/20 
 

IMIC80900G I.C. "G.BOINE" 
 

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  

 
Curricolo, progettazione e valutazione  
 
 
 
 
Ambiente di apprendimento  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusione e differenziazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità e orientamento  
 
 
 
 
 
 
 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
 

 
 

Obiettivi di processo 
 Priorità 

1 2  

(A.S. 2019/2020) Progetti dedicati alle lingue    
Sì 

straniere 
   
    

(A.S. 2019/2020) Laboratori di Italiano L 2 per gli  

Sì 

  

alunni stranieri che non conoscono ancora la    

lingua italiana     

(A.S. 2019/2020) Laboratori di recupero e  

Sì 

  

potenziamento per migliorare il rendimento degli    

alunni ed i risultati INVALSI     

(A.S. 2019/2020) Progetto "DIVERSABILITA’:     

INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI " per     

favorire inclusione e partecipazione al curricolo    
Sì per mezzo di percorsi individualizzati negli    

    

obiettivi, nei metodi e nei tempi, da realizzarsi nel     

piccolo gruppo o tramite rapporto duale     

(A.S. 2019/2020) Progetto “DIVERSAMENTE ABILI E     

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI" con adozione  

Sì 

  

di strategie differenziate a seconda dei differenti    

bisogni ed utilizzo di strumenti compensativi e     

dispensativi     

(A.S. 2019/2020) progetto “ACCOGLIENZA E     

CONTINUITA'” attraverso: programmazione    

Sì verticalizzata, attività in continuità tra i differenti    

ordini di scuola e passaggio di informazioni fra i     

docenti delle fasce scolastiche attigue     

(A.S. 2019/2020) Progetto "ORIENTAMENTO" da     

sviluppare attraverso una serie di contatti con le    

Sì scuole superiori della città e con settori lavorativi    

dell'economia locale, al fine di favorire interessi e     

scoperta di affinità da parte degli alunni      
(A.S. 2019/2020) Organizzazione di eventi, Open     

Day, collaborazione con altre scuole con progetti    
Sì in alternanza SCUOLA/ LAVORO Partecipazione a    

    

RETI di scuole     



 
Area di processo  

 
 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
 
 

 

Integrazione con il territorio e rapposti con 

le famiglie 
 

 
Obiettivi di processo  

 

(A.S. 2019/2020) Formazione mirata al raggiungimento 

dei traguardi del RAV: - Incrementare del 5% i risultati 

delle prove invalsi - Aumentare del 10% gli esiti delle 

competenze chiave e di cittadinanza, facendo riferimento 

al certificato delle competenze per le classi 5^ primaria e 

3^secondaria di I grado  
 

(A.S. 2019/2020) Progetto “RESPONSABILI IN 

CLASSE E ON LINE’” 
 

Priorità 
 

1 2  
 
 

 

Sì  
 
 
 

 

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 

(A.S. 2019/2020) Progetti dedicati alle 
4 3 12 

lingue straniere       

(A.S. 2019/2020) Laboratori di Italiano 

4 3 12 L 2 per gli alunni stranieri che non 

conoscono ancora la lingua italiana       

(A.S. 2019/2020) Laboratori di recupero       

e potenziamento per migliorare il 
4 3 12 rendimento degli alunni ed i risultati 

      

INVALSI       

(A.S. 2019/2020) Progetto       

"DIVERSABILITA’: INCLUSIONE ED       

INTEGRAZIONE ALUNNI " per favorire       

inclusione e partecipazione al curricolo 
4 3 12 per mezzo di percorsi individualizzati 

      

negli obiettivi, nei metodi e nei tempi,       

da realizzarsi nel piccolo gruppo o       

tramite rapporto duale       

(A.S. 2019/2020) Progetto       

“DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI       

EDUCATIVI SPECIALI" con adozione di 
4 3 12 strategie differenziate a seconda dei 

      

differenti bisogni ed utilizzo di       

strumenti compensativi e dispensativi       

(A.S. 2019/2020) progetto       

“ACCOGLIENZA E CONTINUITA'”       

attraverso: programmazione 

4 3 12 verticalizzata, attività in continuità tra i 

differenti ordini di scuola e passaggio       

di informazioni fra i docenti delle fasce       

scolastiche attigue       



Obiettivo di processo  Fattibilità  Impatto  Prodotto 

(A.S. 2019/2020) Progetto       

"ORIENTAMENTO" da sviluppare       

attraverso una serie di contatti con le 

4 4 16 scuole superiori della città e con settori 

lavorativi dell'economia locale, al fine       

di favorire interessi e scoperta di       

affinità da parte degli alunni       

(A.S. 2019/2020) Organizzazione di       

eventi, Open Day, collaborazione con 

4 4 16 altre scuole con progetti in alternanza 

SCUOLA/ LAVORO Partecipazione a       

RETI di scuole       

(A.S. 2019/2020) Formazione mirata al       

raggiungimento dei traguardi del RAV:       

- Incrementare del 5% i risultati delle       

prove invalsi - Aumentare del 10% gli 

3 3 9 esiti delle competenze chiave e di 

cittadinanza, facendo riferimento al       

certificato delle competenze per le       

classi 5^ primaria e 3^secondaria di I       

grado       

(A.S. 2019/2020) Progetto 
3 3 9 

“RESPONSABILI IN CLASSE E ON LINE’”       

 

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   
(A.S. 2019/2020) 

Progetti dedicati 

alle lingue 

straniere 
 

 

(A.S. 2019/2020) 

Laboratori di Italiano 

L 2 per gli alunni 

stranieri che non 

conoscono ancora la 

lingua italiana  

 
 

Risultati attesi  
 
Migliorare il livello di 

preparazione degli 

studenti nelle lingue 

straniere 
 
maggior 
 
partecipazione  
nell'attività  
scolastica e  
miglioramento  
delle competenze  
linguistiche per gli  
alunni stranieri  
impegnati in corsi  
di alfabetizzazione  

 
 

Indicatori di monitoraggio  
 

 

Risultati inerenti alle verifiche finali dei 

progetti 
 
 
 
 

 

partecipazione ai laboratori di Italiano L2 e 

risultati relativi alle verifiche quadrimestrali 
 

 

Modalità di 

rilevazione 
 
 

Rubriche finali  
 
 
 
 
 

 

griglie di 

rilevazione 
 



Obiettivo di 
Risultati attesi 

processo   

 

Indicatori di monitoraggio 
Modalità di 

rilevazione    
(A.S. 2019/2020) 

Laboratori di 

recupero e 

potenziamento per 

migliorare il 

rendimento degli 

alunni ed i risultati 

INVALSI  
(A.S. 2019/2020) 

Progetto  
"DIVERSABILITA’: 

INCLUSIONE ED 

INTEGRAZIONE 

ALUNNI " per favorire 

inclusione e 

partecipazione al 

curricolo per mezzo di 

percorsi 

individualizzati negli 

obiettivi, nei metodi e 

nei tempi, da 

realizzarsi nel piccolo 

gruppo o tramite 

rapporto duale  
 

(A.S. 2019/2020) 

Progetto 

“DIVERSAMENTE  
ABILI E CON  
BISOGNI  
EDUCATIVI  
SPECIALI" con  
adozione di  
strategie  
differenziate a  
seconda dei  
differenti bisogni  
ed utilizzo di  
strumenti  
compensativi e  
dispensativi  

 
 
 

miglioramento dei 

risultati INVALSI del 

5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

inclusione e 

partecipazione 

positiva alla vita 

scolastica, 

progressi costanti 

nel percorso 

didattico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rendere i ragazzi 

sempre più "abili" ad 

interagire nella 

realtà quotidiana 
 

 
 

 

esiti prove di verifica QUADRIMESTRALI 

strutturate a modo INVALSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

partecipazione alle attività scolastiche 

raggiungimento di obiettivi individualizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esecuzione di semplici compiti da 

realizzare autonomamente 

partecipazione a lavori di gruppo 
 

 
 

 

TABELLE/ GRAFICI 

RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intervista 

questionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osservazione 

tramite rubriche 
 



Obiettivo di 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 

processo    

Modalità di 

rilevazione 
  

(A.S. 2019/2020)  
progetto  
“ACCOGLIENZA E  
CONTINUITA'”  
attraverso:  
programmazione  
verticalizzata,  
attività in  
continuità tra i  
differenti ordini di  
scuola e passaggio  
di informazioni fra i  
docenti delle fasce  
scolastiche attigue  
(A.S. 2019/2020) 
 
Progetto  
"ORIENTAMENTO"  
da sviluppare  
attraverso una  
serie di contatti  
con le scuole  
superiori della città  
e con settori  
lavorativi  
dell'economia  
locale, al fine di  
favorire interessi e  
scoperta di affinità  
da parte degli  
alunni   
(A.S. 2019/2020) 

Organizzazione di 

eventi, Open Day, 

collaborazione con 

altre scuole con 

progetti in alternanza 

 

SCUOLA/ LAVORO 

Partecipazione a 

RETI di scuole 
 

 
 
 
 
 
 
favorire un 

inserimento positivo 

nel nuovo ordine di 

scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Favorire negli alunni 

una riflessione 

capace di far 

emergere interessi e 

affinità utili per 

orientare le scelte 

inerenti alla futura 

carriera scolastica  
 
 
 
 

 

Sviluppo di processi 

formativi adeguati alle 

sempre più 

complesse esigenze 

della società, 

nell'ambito delle 

relazioni umane, 

sociali e lavorative  

 
 
 
 
 

 

valutazione degli alunni del 

comportamento e del rendimento 

rilevazione di casi di disagio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gradimento e partecipazione alle 

iniziative programmate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

competenze chiave di cittadinanza  

 
 
 
 
 
 

 

questionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

questionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

compiti di realtà  



Obiettivo di 
Risultati attesi 

processo   

 
Indicatori di monitoraggio  

Modalità di 
 
rilevazione   

(A.S. 2019/2020) 
 
Formazione mirata  
al raggiungimento  
dei traguardi del  
RAV: -  
Incrementare del  
5% i risultati delle  
prove invalsi -  
Aumentare del  
10% gli esiti delle  
competenze chiave  
e di cittadinanza,  
facendo  
riferimento al  
certificato delle  
competenze per le  
classi 5^ primaria  
e 3^secondaria di I  
grado  

 

(A.S. 2019/2020) 

Progetto  
“RESPONSABILI IN 

CLASSE E ON 

LINE’” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Partecipazione al 
 
piano di  
formazione almeno  
del 50 % dei  
docenti  
 
 
 
 
 
 
 

 

maggior  
consapevolezza e  
maggior  
responsabilità nei  
comportamenti da  
adottare nell'uso di  
strumenti  
tecnologici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

partecipazione dei docenti ai corsi di 

aggiornamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capacità di utilizzo del cellulare per fini 

formativi (utilizzo di app e siti utili allo studio 

ed approfondimento di tematiche trattate a 

scuola) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

autobiografia 

cognitiva 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57521 (A.S. 2019/2020) Progetti dedicati 

alle lingue straniere 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo 

di processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

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

 

Azione prevista   
Effetti positivi all'interno della 

 
scuola a medio termine  

 
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  

 

lezioni aggiuntive e corsi dedicati  
 
miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni  
 
crescente complessità della struttura organizzativa dei corsi (orari di 

apertura della scuola e conseguente presenza di personale ATA, 

gestione di spazi e orari) 
 
certificazione delle competenze linguistiche per gli alunni 

coinvolti nei progetti 
  
nessuno  



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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
 
 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allineamento agli intendimenti dei 

documenti programmatici nazionali ed 

europei; arricchimento della formazione 

degli studenti con l’acquisizione di 

competenze linguistiche riconosciute 

attraverso certificazioni (Fluency - Ket - 

DELF)  

 
 
 
 

 

Indicare eventuali 

connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla 

Legge 107/15, art. 1, comma 

7, selezionando una o più 

opzioni  
• valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della 

metodologia Content 

language integrated learning; 

 
• individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla 

premialità e alla 

valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

 
 
 
 

 

Indicare eventuali 
 

connessioni con i principi 

ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

selezionando una o più opzioni  
 
 
 
 

• Sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

 
• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

• 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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali  
 

Tipologia di attività  
 

Numero di ore aggiuntive presunte 

 

Docenti   
docenti di lingua straniere   
23   
542.5   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure   
docenti di enti esterni alla scuola con spesa a carico delle 

famiglie 
 



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 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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 

attivazione di corsi di                  

Sì - Nessuno 

   

lingua straniera                   

specifici                      
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

29/05/2020 00:00:00 Certificazioni 

ottenute dagli alunni griglia di 

rilevazione 

 



OBIETTIVO DI PROCESSO: #57523 (A.S. 2019/2020) Laboratori di 

Italiano L 2 per gli alunni stranieri che non conoscono ancora la 

lingua italiana 
 

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   
Effetti positivi all'interno della 

 
scuola a medio termine   

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  

 

Creazione di percorsi didattici personalizzati   
diminuzione del divario tra gli alunni che parlano la lingua italiana 

e quelli che non la conoscono 
  
maggior aggravio di lavoro per i docenti  

 

miglioramento del rendimento degli alunni stranieri  

 

nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



  Indicare eventuali  Indicare eventuali 

  connessioni con gli  connessioni con i principi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 obiettivi previsti dalla  ispiratori del Movimento 
 Legge 107/15, art. 1,  delle Avanguardie 

   

  comma 7, selezionando  Educative selezionando 

  una o più opzioni  una o più opzioni 



 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  

 

Indicare eventuali Indicare eventuali 

connessioni con gli connessioni con i principi 

obiettivi previsti dalla ispiratori del Movimento 

Legge 107/15, art. 1, delle Avanguardie 

comma 7, selezionando Educative selezionando 

una o più opzioni una o più opzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto a cura di docenti dell’organico di 

potenziamento, con particolare riguardo 

allo sviluppo della didattica laboratoriale 
 

 
• potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio;  
• prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell’università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014; 
 
 

 

• apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento 

del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89; 
 

 

• valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  
• alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

• Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 

valutare  
• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

• Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 

della conoscenza  
• Investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra 

pari, scuola/azienda, ...) 

 
• 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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
docenti   
132   
4616.66   
Fondi ministeriali aree a forte processo immigratorio   
Personale ATA   
supporto amministrativo-contabile   
8   
148   
Fondi ministeriali aree a forte processo immigratorio   
Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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  
 
 

laboratori di italiano L2. 

La verifica del lavoro 

svolto sarà affidata ai 

docenti che hanno 

realizzato tali laboratori. 
 

 
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  
 
 

 

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) 

 

Data di rilevazione  
 

Indicatori di monitoraggio del 
 

processo  
 

Strumenti di misurazione  
 

Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

22/05/2020 00:00:00   
n° di alunni stranieri che hanno frequentato i laboratori e in grado di 

interagire in lingua italiana nella comunicazione quotidiana (almeno 

il 50%) 
 
Rubriche relative alla lingua italiana (comprensione, 

produzione scritta e orale) 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57522 (A.S. 2019/2020) Laboratori di 

recupero e potenziamento per migliorare il rendimento degli alunni 

ed i risultati INVALSI 
 

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  

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
  

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

 

attività finalizzata al recupero e/o al potenziamento 

(principalmente nei settori disciplinari relativi a italiano e 

matematica), gestita nel piccolo gruppo 
 
miglioramento del rendimento e della partecipazione degli alunni 

al percorso educativo 
 
difficoltà organizzative per spalmare l'azione di recupero su tutte le 

classi, creando gruppi di alunni compatibili rispetto a programma e 

prerequisiti 
 



 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

diminuzione del divaricamento a forbice nel rendimento di studenti 

di una stessa classe, maggior inclusione e partecipazione 

all'attività scolastica, in generale, da parte degli alunni seguiti nei 

gruppi suddetti 
  
nessuno  

 

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 
Indicare eventuali 

connessioni con i 
connessioni con gli obiettivi 

principi ispiratori del 
previsti dalla Legge 107/15, 

Movimento delle 
art. 1, comma 7, 

Avanguardie Educative 
selezionando una o più 

selezionando una o più 
opzioni 

opzioni   
 
 
 
 
 
 

 

Formazione mirata dei docenti per favorire 

una ricaduta didattica positiva sugli studenti; 

supporto a cura di docenti dell’organico di 

potenziamento (in collaborazione con i vari 

insegnanti) anche per la gestione di attività 

finalizzate alla preparazione delle prove 

INVALSI; orientamento della prassi didattica 

ai principi del costruttivismo.  

 
• valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano 

nonché' alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated 

learning; 

 
• potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 

 
• potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;  
• valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  
• individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;  

 
 
 
 

 

• Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

• Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 

valutare  
• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

• Riconnettere i saperi 

della scuola e i saperi 

della società della 

conoscenza  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

 

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

 

Figure professionali  Docenti 

Tipologia di attività  docenti di classe e funzione strumentale  



Numero di ore aggiuntive presunte 72  



Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 
1249.63   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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  
realizzazione                   

laboratori di                  
Sì - Nessuno recupero e                  

                  

potenziamento                   
 
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

29/05/2020 00:00:00   
esiti degli alunni nelle prove INVALSI e nel rendimento 

scolastico complessivo 
 
griglia osservativa  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57525 (A.S. 2019/2020) Progetto 

"DIVERSABILITA’: INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE ALUNNI " per 

favorire inclusione e partecipazione al curricolo per mezzo di 

percorsi individualizzati negli obiettivi, nei metodi e nei tempi, da 

realizzarsi nel piccolo gruppo o tramite rapporto duale 
 

 

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  
 

Effetti positivi all'interno della 
 

scuola a medio termine  
 

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  

 

Percorsi individualizzati da integrare nel lavoro della classe di 

appartenenza dell'alunno disabile 
 
Capacità di collaborazione tra alunni portatori di differenti 

capacità e abilità. Accettazione della diversità. 
 
Complessità progettuale per trovare connessioni 

significative tra il lavoro personalizzato dell'alunno in 

difficoltà e quello della classe di appartenenza 
  
Creazione di un clima positivo tra gli alunni  

 

Nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



  

Indicare eventuali connessioni 

 Indicare eventuali 

   connessioni con i principi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 con gli obiettivi previsti dalla  ispiratori del Movimento 
 Legge 107/15, art. 1, comma 7,  delle Avanguardie 

   

  selezionando una o più opzioni  Educative selezionando 

    una o più opzioni 



 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supporto a cura di docenti dell’organico di 

potenziamento, con particolare riguardo allo 

sviluppo della didattica laboratoriale; 

progettazione di percorsi formativi dal taglio 

esperienziale e operativo  

 
Indicare eventuali connessioni con gli 

obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7, selezionando una o 

più opzioni  
 
• sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché' della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 
 

• sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 
 

• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche 

e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini; 
• potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

• potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

• prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca il 18 

dicembre 2014; 

 

• valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 
• valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

Indicare eventuali  
connessioni con i principi 

ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

selezionando una o più 

opzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

• Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 

valutare 
• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 
• 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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
docenti di sostegno e di scuola comune   
23   
402.5   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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 

 
 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi  

 

Altro  

 
 

Impegno  
Fonte finanziaria 

presunto (€) 
 
  

   

   

   

    
educatori del Comune di Imperia ed 

 
880 esperta esterna psicopedagogista (da 

avanzo di amministrazione bilancio) 
 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

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



Attività  Pianificazione delle attività    

  Set Ott Nov Dic  Gen  Feb Mar Apr Mag  Giu 

attività differenziate                      

nell'ambito              

dell'azione di              

sostegno, secondo i  Sì - Nessuno          Sì - Nessuno 
percorsi  
individualizzati  
programmati per gli  
alunni in difficoltà  
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

31/01/2020 00:00:00  
 
Esiti delle prove di verifica quadrimestrali  
 
rubriche  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57524 (A.S. 2019/2020) Progetto 

“DIVERSAMENTE ABILI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI" con 

adozione di strategie differenziate a seconda dei differenti bisogni ed 

utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 
 

 

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  

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
  

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 
 

 

Percorsi differenziati adeguati alle potenzialità degli alunni in 

difficoltà e mirati all'inclusione e al miglioramento del rendimento 

scolastico 
  
Maggior partecipazione degli studenti nel lavoro scolastico  
 
Complessità di gestione organizzativa del percorso 

differenziato, prevedendo un sempre più ampio 

coinvolgimento al lavoro della classe 
  
Progressi graduali e costanti  

 

Complessità organizzative  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



  

Indicare eventuali connessioni 

 Indicare eventuali 

   connessioni con i 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

 con gli obiettivi previsti dalla  principi ispiratori del 

 Legge 107/15, art. 1, comma  Movimento delle 

  7, selezionando una o più  Avanguardie Educative 

  opzioni  selezionando una o più 

    opzioni 



 
 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progettazione di percorsi formativi dal taglio 

esperienziale e operativo; supporto a cura di 

docenti dell’organico di potenziamento, con 

particolare riguardo allo sviluppo della didattica 

laboratoriale  

 

Indicare eventuali connessioni 

Indicare eventuali 

connessioni con i 

con gli obiettivi previsti dalla principi ispiratori del 

Legge 107/15, art. 1, comma Movimento delle 

7, selezionando una o più Avanguardie Educative 

opzioni selezionando una o più 

 opzioni  
• valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano 

nonché' alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 
 

 

• potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 

 
• potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici 

 
e privati operanti in tali settori; • Trasformare il modello  
• sviluppo delle competenze in trasmissivo della scuola  
materia di cittadinanza attiva e • Sfruttare le opportunità  
democratica attraverso la offerte dalle ICT e dai  
valorizzazione dell'educazione linguaggi digitali per  
interculturale e alla pace, il supportare nuovi modi di  
rispetto delle differenze e il insegnare, apprendere e  
dialogo tra le culture, il sostegno valutare dell'assunzione di 

responsabilità • Creare nuovi spazi per nonché' della solidarietà e 

della l’apprendimento 

cura dei beni comuni e della • Investire sul “capitale  
consapevolezza dei diritti e dei umano” ripensando i  
doveri; potenziamento delle rapporti (dentro/fuori,  
conoscenze in materia giuridica insegnamento  
ed economico-finanziaria e di frontale/apprendimento tra  
educazione pari, scuola/azienda, ...)  
all’autoimprenditorialità;  
• alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

• potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica; 
 

 

• potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

• valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

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  
 

Tipologia di attività  
 
Numero di ore aggiuntive presunte 

 
Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
docenti di sostegno, docenti di potenziamento e docenti di classe 
 
 

15   
262.5   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di  Impegno presunto  

Fonte finanziaria 
spesa 

 
(€) 

 
   

Formatori     

Consulenti     

Attrezzature     

Servizi     

Altro 
   educatori forniti dal Comune di 
   

Imperia     

 

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 

percorsi differenziati                       

nella stesura degli               

obiettivi (Minimi),               

per la semplificazione               

dei contenuti e per  

Sì - Nessuno 

        

Sì - Nessuno 

   

l'utilizzo di             

metodologie               

personalizzate, con               

strumenti               

compensativi e               

dispensativi                       
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

24/01/2020 00:00:00  
 
Esiti delle verifiche degli alunni a fine di ogni quadrimestre  
 
Griglia osservativa  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57526 (A.S. 2019/2020) progetto 

“ACCOGLIENZA E CONTINUITA'” attraverso: programmazione 

verticalizzata, attività in continuità tra i differenti ordini di scuola e 

passaggio di informazioni fra i docenti delle fasce scolastiche 

attigue 
 

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   
Effetti positivi all'interno della 

 
scuola a medio termine   

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   

Effetti positivi all'interno della 
 

scuola a medio termine   
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  

 

Programmazione di istituto verticalizzata 

possibilità di confronto con le classi parallele 

 
nessuno  

 

diminuire la variabilità di risultati fra le classi  

 

nessuno  
 
attività in continuità   
Confronto di metodologie per attuare recupero e potenziamento 

(incastri orari, gestione contemporaneità...) 
  
maggior complessità organizzativa a livello di orari  
 
miglior inserimento nella nuova fascia scolastica da parte degli 

alunni 
  
nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



 
Indicare eventuali 

 
connessioni con gli obiettivi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
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 
 



 
Indicare eventuali 

Indicare eventuali 
 

connessioni con i  
connessioni con gli obiettivi  

principi ispiratori del  

previsti dalla Legge 107/15, 
Caratteri innovativi dell'obiettivo Movimento delle 

art. 1, comma 7,  
Avanguardie Educative  

selezionando una o più  
selezionando una o più  

opzioni  
opzioni    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adottare per ogni fascia scolastica forme di 

valutazione adeguate e complementari ad una 

didattica per competenze; rendere partecipe 

l'allievo della co-costruzione del sapere; 

prevenire fenomeni di dispersione scolastica 
 

 
• potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

 

• sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché' della 

solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 
 

 

• alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

 
• potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica; 
 

 

• valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; 

 

• valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti; 

• individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

• Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 

della conoscenza 

• Investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra 

pari, scuola/azienda, ...)  



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

 

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

 

Figure professionali  
 

Tipologia di attività  
 
Numero di ore aggiuntive presunte 

 
Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
docenti impegnati negli anni ponte, coordinati dai docenti 

responsabili della continuità e funzione strumentale 
 
52   
899.64   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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 

attività di continuità                       

con docenti di ordini               

diversi sulle sezioni e               

classi degli anni               

ponte nella scuola  

Sì - Nessuno 

        

Sì - Nessuno 

   

dell'infanzia (5 anni),             

nella scuola primaria               

(classi I e V) e nella               

scuola secondaria di               

primo grado (classi               

prime).                       
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

31/01/2020 00:00:00  
 
interventi attivati  
 
griglia  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57527 (A.S. 2019/2020) Progetto 

"ORIENTAMENTO" da sviluppare attraverso una serie di contatti 

con le scuole superiori della città e con settori lavorativi 

dell'economia locale, al fine di favorire interessi e scoperta di 

affinità da parte 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  

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
  

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 
 

 

Attivazione di incontri con istituti scolastici e settori 

dell'economia locale 
 
Favorire il sorgere di interessi capaci di orientare in modo positivo 

le scelte scolastiche dei ragazzi, tenendo presenti le loro affinità e 

capacità e le richieste del mondo del lavoro 
 
Complessità nell'organizzazione delle attività  
 
scelte scolastiche adeguate da parte degli alunni nella 

prosecuzione della carriera scolastica 
  
Nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



  

Indicare eventuali connessioni 

 Indicare eventuali 

   connessioni con i 

  con gli obiettivi previsti dalla  principi ispiratori del 

Caratteri innovativi dell'obiettivo   Legge 107/15, art. 1, comma  Movimento delle 

  7, selezionando una o più  Avanguardie Educative 

  opzioni  selezionando una o più 

    opzioni 



 
 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborazione tra docenti di scuole di diverso 

ordine per una maggiore consapevolezza ed 

argomentazioni offerte alle famiglie per la 

scelta dell’indirizzo di studi dei loro figli; 

inserimento nel ptof e promozione di attività 

connesse con l’alternanza scuola-lavoro ai 

sensi di quanto previsto dalla Legge 107/15  

 

Indicare eventuali connessioni 

 Indicare eventuali 

 connessioni con i 

con gli obiettivi previsti dalla  principi ispiratori del 

Legge 107/15, art. 1, comma  Movimento delle 

7, selezionando una o più  Avanguardie Educative 

opzioni  selezionando una o più 

  opzioni 

• sviluppo delle competenze in   

materia di cittadinanza attiva e   

democratica attraverso la   

valorizzazione dell'educazione   

interculturale e alla pace, il   

rispetto delle differenze e il   

dialogo tra le culture, il sostegno   

dell'assunzione di responsabilità   

nonché' della solidarietà e della   

cura dei beni comuni e della   

consapevolezza dei diritti e dei   

doveri; potenziamento delle   

conoscenze in materia giuridica   

ed economico-finanziaria e di   

educazione   

all’autoimprenditorialità;   

• sviluppo di comportamenti   

responsabili ispirati alla   

conoscenza e al rispetto della   

legalità, della sostenibilità   

ambientale, dei beni   

paesaggistici, del patrimonio e   

delle attività culturali;  

• Riconnettere i saperi • alfabetizzazione all'arte, alle  

tecniche e ai media di produzione  della scuola e i saperi della 

e diffusione delle immagini;  società della conoscenza 

• sviluppo delle competenze  • Investire sul “capitale 

digitali degli studenti, con  umano” ripensando i 

particolare riguardo al pensiero  rapporti (dentro/fuori, 

computazionale, all'utilizzo critico  insegnamento 

e consapevole dei social network  frontale/apprendimento tra 

e dei media nonché' alla  pari, scuola/azienda, ...) 

produzione e ai legami con il  • Promuovere 

mondo del lavoro;  l’innovazione perché sia 

• prevenzione e contrasto della  sostenibile e trasferibile 

dispersione scolastica, di ogni   

forma di discriminazione e del   

bullismo, anche informatico;   

potenziamento dell'inclusione   

scolastica e del diritto allo studio   

degli alunni con bisogni educativi   

speciali attraverso percorsi   

individualizzati e personalizzati   

anche con il supporto e la   

collaborazione dei servizi socio-   

sanitari ed educativi del territorio   

e delle associazioni di settore e   

l'applicazione delle linee di   

indirizzo per favorire il diritto allo   

studio degli alunni adottati,   

emanate dal Ministero   

dell'istruzione, dell’università e   

della ricerca il 18 dicembre 2014;   

• incremento dell'alternanza   

scuola-lavoro nel secondo ciclo di   

istruzione;   

• definizione di un sistema di   

orientamento.   



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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
insegnanti incaricati di occuparsi dell'orientamento   
8   
135.09   
Fondi ministeriali orientamento   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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  
Svolgimento di                   

attività orientamento                   

finalizzate alla                   

conoscenza di sé e                   

delle proprie                  
Sì - Nessuno attitudini, visita a                  

                  

vari istituti superiori                   

e stesura consiglio                   

orientativo                   

[counseling]                   
 
 

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  
 

Indicatori di monitoraggio del 
 

processo  
 

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

29/05/2020 00:00:00   
Collaborazioni tra docenti di scuole di diverso ordine per una 

maggiore consapevolezza ed argomentazioni offerte alle famiglie 

per la scelta dell’indirizzo di studi dei loro figli; 
 
questionario  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57528 (A.S. 2019/2020) 

Organizzazione di eventi, Open Day, collaborazione con altre 

scuole con progetti in alternanza SCUOLA/ LAVORO 

Partecipazione a RETI di scuole 
 

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   
Effetti positivi all'interno della 

 
scuola a medio termine   

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  

 

Attivazione di gruppi di lavoro tra i docenti   
Apertura dell'Istituto Comprensivo all'esterno, con ricadute 

didattiche positive nel lavoro scolastico 
  
Organizzazione sempre più complessa della progettazione  
 
Introduzione di stimoli positivi sul piano culturale ed 

organizzativo 
  
Nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



  

Indicare eventuali connessioni 

 Indicare eventuali 

   connessioni con i principi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
 con gli obiettivi previsti dalla  ispiratori del Movimento 
 Legge 107/15, art. 1, comma 7,  delle Avanguardie 

   

  selezionando una o più opzioni  Educative selezionando 

    una o più opzioni 



 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  

 

Indicare eventuali connessioni 

Indicare eventuali 

connessioni con i principi 

con gli obiettivi previsti dalla ispiratori del Movimento 

Legge 107/15, art. 1, comma 7, delle Avanguardie 

selezionando una o più opzioni Educative selezionando 

 una o più opzioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizzazione di progetti legati alla dimensione 

socioculturale ed economica del territorio; 

collaborazione con reti di scuole per fini formativi 

e innovativi, connessi al piano pedagogico-

didattico e legati alle problematiche della 

sicurezza.  

 
• potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche;  
• sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché' della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità; 

 

• sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 
 

• sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché' alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

 
• potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

• prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell’università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014; 
 

 

• valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le 

imprese;  
• incremento dell'alternanza scuola-

lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

• definizione di un sistema di 

orientamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola  
• Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e 

valutare  
• Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

• Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 

della conoscenza 

• Investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra 

pari, scuola/azienda, ...) 

 
• 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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 

Docenti   
figure strumentali e docenti   
10   
175   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  

 

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

tab. 7) 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
spesa    

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 

 Open day, eventi sul          
Sì - Nessuno 

         
Sì - Nessuno   

territorio          
         

             

 

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  
 

Indicatori di monitoraggio del 
 

processo  
 

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  

 

31/01/2020 00:00:00   
N° di docenti coinvolti nella preparazione e nella realizzazione 

degli open day - n° di giornate dedicate agli open day e 

all'apertura delle scuole 
 
Griglia  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57529 (A.S. 2019/2020) Formazione 

mirata al raggiungimento dei traguardi del RAV: - Incrementare del 

5% i risultati delle prove invalsi - Aumentare del 10% gli esiti delle 

competenze chiave e di cittadinanza, facendo riferimento al 

certificato delle competenze per le classi 5^ primaria e 

3^secondaria di I grado 
 

 

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  

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

 

Frequentazione di corsi di formazione da parte dei docenti sulle 

seguenti discipline: italiano, matematica, inglese. Partecipazione 

a corsi mirati sulle Prove INVALSI 
  
miglioramento nella prestazione scolastica degli alunni  

 

nessuno  
 
miglioramento nell'autonomia del lavoro da parte dei ragazzi 
 



Effetti negativi all'interno della  
nessuno 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementazione della didattica per 

competenze; orientamento della prassi 

didattica ai principi del costruttivismo 
 

 
 
 
 

 
 

Indicare eventuali 
Indicare eventuali 

connessioni con i 
connessioni con gli obiettivi 

principi ispiratori del 
previsti dalla Legge 107/15, 

Movimento delle 
art. 1, comma 7, 

Avanguardie Educative 
selezionando una o più 

selezionando una o più 
opzioni 

opzioni   
• valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano 

nonché' alla lingua inglese e ad altre 

 

lingue dell'Unione europea, • Trasformare il modello  
anche mediante l'utilizzo della trasmissivo della scuola 

metodologia Content language • Sfruttare le opportunità  
integrated learning; offerte dalle ICT e dai  
• potenziamento delle linguaggi digitali per  
competenze matematico-logiche supportare nuovi modi di  
e scientifiche; insegnare, apprendere e  
• sviluppo delle competenze valutare  
digitali degli studenti, con • Creare nuovi spazi per  
particolare riguardo al pensiero l’apprendimento  
computazionale, all'utilizzo • Promuovere  
critico e consapevole dei social l’innovazione perché sia  
network e dei media nonché' alla sostenibile e trasferibile  
produzione e ai legami con il  
mondo del lavoro;  
• potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 
 

 

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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria  

 
Figure professionali  



 

Docenti   
Dirigente Scolastico, dsga e componenti NIV   
35   
612.5   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
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  

Impegno presunto (€) 
 

Fonte finanziaria 
spesa 

  
    

Formatori  1000 Fondi da bilancio 

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 

Formazione da                  

Sì - Nessuno 

   

effettuarsi durante                   

l'a.s. 2019/2020                      
 

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  22/05/2020 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del  n° di docenti che hanno partecipato agli incontri di 

processo  formazione 

Strumenti di misurazione  griglia 



Criticità rilevate   
Progressi rilevati   

Modifiche / necessità di 
 

aggiunstamenti  
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57530 (A.S. 2019/2020) 

Progetto “RESPONSABILI IN CLASSE E ON LINE’” 
 

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  

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

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 
 

 

Percorso educativo sulle nuove tecnologie, con particolare 

riguardo ai comportamenti ed ai rischi possibili legati all'uso del 

cellulare. 
 
Maggior consapevolezza sull'uso del cellulare da parte degli alunni 
 

 

Complessità organizzative  
 
Miglioramento dei comportamenti on line da parte degli alunni 
 

 

nessuno  

 

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

 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 



    Indicare eventuali 

  

Indicare eventuali connessioni 

 connessioni con i 

   principi ispiratori del 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 

 con gli obiettivi previsti dalla  Movimento delle 

 Legge 107/15, art. 1, comma 7,  Avanguardie 

  selezionando una o più opzioni  Educative 

    selezionando una o 

    più opzioni 

  • alfabetizzazione all'arte, alle   

  tecniche e ai media di produzione   

  e diffusione delle immagini;  

• Trasformare il   • prevenzione e contrasto della  

Formazione mirata per il personale 

 dispersione scolastica, di ogni  modello trasmissivo 

 forma di discriminazione e del  della scuola 

docente in campo tecnologico; attività  bullismo, anche informatico;  • Sfruttare le 

specifiche nell’ambito dei finanziamenti potenziamento dell'inclusione  opportunità offerte 

previsti per il PNSD con il supporto del  scolastica e del diritto allo studio  dalle ICT e dai 

docente nel ruolo di animatore digitale;  degli alunni con bisogni educativi  linguaggi digitali per 

Potenziamento del processo di  speciali attraverso percorsi  supportare nuovi modi 

implementazione strumenti/sussidi  individualizzati e personalizzati  di insegnare, 

multimediali per l'innovazione  anche con il supporto e la  apprendere e valutare 

metodologico-didattica;  collaborazione dei servizi socio-  • Creare nuovi spazi 

Implementazione dell’uso delle TIC  sanitari ed educativi del territorio e  per l’apprendimento 

nella didattica, innovando gli ambienti  delle associazioni di settore e  • Promuovere 

di apprendimento  l'applicazione delle linee di  l’innovazione perché 

  indirizzo per favorire il diritto allo  sia sostenibile e 

  studio degli alunni adottati,  trasferibile 

  emanate dal Ministero   

  dell'istruzione, dell’università e   

  della ricerca il 18 dicembre 2014;   
 

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   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 
 

Costo previsto (€)   
Fonte finanziaria   

Figure professionali   
Tipologia di attività   

Numero di ore aggiuntive presunte 

 

Docenti   
Funzioni strumentali e responsabili di laboratorio   
62   
1074.63   
Fondi ministeriali da cedolino unico   
Personale ATA  
 
 
 
 
 

 

Altre figure  



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  

Impegno presunto (€) 
 

Fonte finanziaria 
spesa 

  
    

Formatori     

Consulenti    Polizia Postale 

Attrezzature  28000 Fondi da bilancio 

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 

Presentazione di                      

operazioni possibili                    

con il cellulare                    

tramite le principali                    

App. Riflessione sui                

Sì - Nessuno 

   

rischi della rete e sui                   

comportamenti                    

adeguati da tenere                    

per non incorrere in                    

pericoli e in relazione                    

al cyberbullismo.                      
 

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   
Indicatori di monitoraggio del 

 
processo   

Strumenti di misurazione   
Criticità rilevate  

 

29/05/2020 00:00:00   
utilizzo di App utili allo studio e alla ricerca da parte degli alunni 
 
 

Questionario  



Progressi rilevati   
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 
 

Migliorare i risultati della scuola nelle prove di italiano e  
Priorità 1 matematica. Traguardo: Incrementare del 5% i risultati delle 

prove di italiano e matematica  
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza Traguardo: 

Aumentare del 10% gli esiti delle competenze  
Priorità 2 chiave e di cittadinanza facendo riferimento al certificato delle 

competenze per le classi 5^ primaria e 3^ secondaria di I grado 
 
 
 
 

 

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  
 

Persone coinvolte   
Strumenti  

 
 

Considerazioni nate dalla 
 

condivisione  

 

gruppo PDM (NIV), consigli di classe, interclasse, 

intersezione, collegio docenti e consiglio di istituto 
 
Dirigente Scolastico,docenti, personale ATA, genitori, 

progetti, uda, questionari, focus 
 
Il PDM è uno strumento utile perché obbliga ad una riflessione 

costante sul lavoro svolto e ad un'autocritica rispetto ai risultati 

ottenuti, con possibilità di effettuare revisioni qualora l'azione 

educativa non si fosse rivelata efficace. 
 

 
 

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  

 

I risultati del PDM saranno condivisi e 

diffusi in riunioni a livello di organi 

collegiali e tramite il sito dell'istituto che 

pubblicherà il PDM. 
 

Destinatari Tempi   
Vengono coinvolti oltre ai docenti, i genitori, 

attraverso consigli di intersezione, interclasse  
e di classe ed il personale ATA in quanto fine anno partecipe al 

processo sul piano organizzativo. scolastico Gli stakeholders 

esterni vengono raggiunti tramite il sito.  
 
 
 

 

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

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi   
Il sito dell'istituto pubblicherà gli esiti ed i 

progetti costituenti parte viva del processo 

di miglioramento. Verrà distribuito, inoltre, 

materiale divulgativo (depliant e brochure 

riguardanti il PTOF ed il PDM dell'istituto).  

 
Gli stakeholders esterni ( 

Comune, altri enti territoriali, 

utenza potenziale, scuole limitrofe 

con cui si lavora in rete, istituti 

scolastici presenti sul territorio) 

verranno raggiunti tramite il sito.  

 

Aggiornamento in itinere del sito 

scolastico, distribuzione del 

materiale divulgativo in 

prossimità delle nuove iscrizioni 

(dicembre-gennaio).  

 
 

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

 

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

 

Nome   
Siff redi Giovanni Battista   
Nichele Simonetta  
 
Ansaldi Delia  

 

Cucchi Gabriella  

 

Ruolo   
Dirigente Scolastico   
docente di scuola dell'infanzia e fiduciaria di plesso   
docente di scuola primaria, collaboratore del Dirigente 

scolastico, fiduciaria di plesso 
 
docente scuola primaria, collaboratore del dirigente e 

fiduciaria di plesso 
 

 
 

 

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

 

Sono coinvolti genitori, studenti o 

altri membri della comunità No 
scolastica, in qualche fase del  

Piano di Miglioramento?   
La scuola si è avvalsa di 

No 
consulenze esterne?   

Il Dirigente è stato presente agli 
 

incontri del Nucleo di valutazione  Sì  
nel percorso di Miglioramento?   

Il Dirigente ha monitorato 
 

l'andamento del Piano di Sì  
Miglioramento?  


