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AGIC8340Q3 IC G.MARCONI

SEZIONE 1 - Sceg lie re  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 o b iett iv i di p ro ce sso  e

Area di processo

priorità strateg iche  ( S e z . l - t a b . l )

Obiettiv i di p ro ce sso

. i■ miirr-irnln \/prtirale di Istituto

Priorità  

1 2
Sì

Curricolo, progettazione e valutazione

Adozione di un unico curricolo veiut-dic uno------
Criteri di valutazione omogenei e condivisi da tutti 
i docenti__________ _______ ____ —---------

Sì Sì 

Sì

Ambiente di apprendimento

Utilizzo dei registro online___________ _— ----------
Utilizzo sistematico dei mezzi multimediali con 
attività a classi aperte ----------------

Sì

Monitoraggio continuo per prevenire casi di 
disagio o fenomeni di bullismo -------- _

Sì

Inclusione e differenziazione
Passaggio di informazioni relative a studenti BES 
da un ordine di scuola all'altro ----------

Sì

pippjci-jnarp sportello di ascolto -------- Sì Sì

Sviluppo di una didattica individualizzata-------- Sì Sì

Attività di accoglienza e presentazione tra i divers' 
seqmenti di s c u o l a ---------- -—-—

1 Sì

Continuità e orientamento
Attività di orientamento tra i diversi segmenti di
Sn|n|a p rnn la scuola secondaria

Sì

Realizzazione di progetti in continuità ----------- Sì
SìChiara distribuzione elei compiti ----------

Prevedere tutte le figure di sistema Sì

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Realizzare incontri periodici e programmatici con 
|p figure responsabili ___________ —

Sì

Rendicontazione periodica del lavoro svolto dalle 
Fiqure dì Sistema _____________________—

Sì

Sì
Sviluppo e valorizzazione delle risorse

Creare un clima sereno e collaborativo---------
Creare un team di coordinamento aggiornato Sì

Attività in collaborazione con le rorze uen ui u n * 5Ì 
. lo Accnria7Ìnne -------- ---- ■■ •

Interazione cu,i il U n itone  c rapp - ,0 - |nclsMtà nel lavoro delle FS finalizzato a g 
con le famiglie rafforzare il ranoorto con gli Enti-------- ----------------

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo



Calcolo delia necessità  d e ll'in te rven to  sulla base di fa ttib ilità  ed im patto  (Sez .l- tab .2 )

O b iettivo  di processo______________ Fa ttib ilità  Im patto  Prodotto
Adozione di un unico curricolo verticale 
di Istituto 5 4 20

Criteri di valutazione omogenei e 
condivisi da tutti i docenti 5 5 25
Utilizzo del registro online 3 5 15
Utilizzo sistematico dei mezzi 
multimediali con attività a classi aperte 3 4 12

Monitoraggio continuo per prevenire 
casi di disagio o fenomeni di bullismo 4 4 16

Passaggio di informazioni relative a 
studenti BES da un ordine di scuola 
all'altro

4 4 16

Ripristinare sportello di ascolto 2 4 8
Sviluppo di una didattica 
individualizzata 3 4 12

Attività di accoglienza e presentazione 
tra i diversi segmenti di scuola 4 4 16

Attività di orientamento tra i diversi 
segmenti di scuola e con la scuola 
secondaria

5 3 15

Realizzazione di progetti in continuità 2 4 8
Chiara distribuzione dei compiti 3 3 9
Prevedere tutte le figure di sistema 3 4 12
Realizzare incontri periodici e 
programmatici con le figure 
responsabili

4 4 16

Rendicontazione periodica del lavoro 
svolto dalle Figure di Sistema 5 5 25

Creare un clima sereno e collaborativo 4 4 16
Creare un team di coordinamento 
aggiornato 2 5 10

Attività in collaborazione con le forze 
dell'ordine e le Associazione 4 5 20

Maggiore incisività nel lavoro delle FS 
finalizzato a rafforzare ii rapporto con 
gli Enti

3 5 1.5

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

R isu ltati a ttes i e m onitoraggio  (Sez .l- tab .3 )



Obiettivo di
processo Risultati attesi indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Adozione di un 
unico curricolo 
verticale di Istituto

Adozione di un 
curricolo verticale 
in modo fattivo e 
consapevole da 
parte di tutto il

Utilizzo di criteri di valutazione
omogenei e condivisi.Adozione Collegio Docenti.Consigli di 
di obiettivi di apprendimento classe e interclasse, 
comuni per le diverse Dipartimenti Disciplinari,
discipline.

Criteri di 
valutazione 
omogenei e 
condivisi da tutti i 
docenti

Risultati scolastici Monitoraggi, attraverso 
più omogenei tra le verifiche e periodiche, dei 
classi, evitando risultati raggiunti rispetto alla
eccessivi divari. situazione iniziale.

Consiglio di classe ed 
interclasse. Dipartimenti 
disciplinari

Utilizzo del registro 
online

Uso sistematico e accertamento delie 
funzionale del competenze tecnologiche del 
registro elettronico personale

attività all'interno dei 
Consigli di classe e di 
interclasse.

Utilizzo sistematico 
dei mezzi 
multimediali con 
attività a classi 
aperte

Maggiore
coinvolgimento dei 
discenti nelle 
attività di 
apprendimento. 
Interazione 
positiva tra tutti gli 
alunni. Sviluppo di 
competenze 
multimediali.

Attività a classi aperte con 
percorsi di recupero, sostegno 
e potenziamento.

Produzione di lavori 
multimediali. Utilizzo delle 
nuove tecnoiogie. 
Partecipazione a concorsi .

Monitoraggio 
continuo per 
prevenire casi di 
disagio o fenomeni 
di bullismo

Creare una scuola 
a misura 
dell'alunno.
Sviluppo delle , . , . „
competenze chiave formazione Per la prevenzione, supporto con figure
di cittadinanza. ' competenti.

Partecipazione ad incontri 
tematici. Partecipazione di

Questionario anonimo di 
rilevazione. Incontri con le 
famiglie . Incontri di

Passaggio di 
informazioni 
relative a studenti 
BES da un ordine 
di scuola all'altro

Creare una scuola 
accogliente ed 
inclusiva.

Condivisione delle 
informazioni. Monitoraggio 
periodico dei risultati raggiunti

Compilazione del PDP 
(piano didattico 
personalizzato). 
Condivisione del PDP con 
famiglie-

Ripristinare 
sportello di ascolto

Prevenzione di 
situazioni di 
disagio. 
Prevenzioni di 
fenomeni di 
Bullismo. 
Diminuzione della 
DISCO

Osservazione sistemica 
all'interno delle classi. Grado 
di partecipazione e 
collaborazione alle attività 
proposte.

Incontri programmati con 
esperti.

Sviluppo di una
didattica
individualizzata

Attuazione di una 
didattica che 
risponda in modo 
efficace alle 
esigenze formative 
dei discenti.
Migliori risultati 
negli esiti 
scolastici.

Verifiche periodiche. 
Osservazione sistemica del 
percorso formativo. Utilizzo di 
nuove metodologie didattiche

Valutazione iniziale 
.intermedia e finale che 
accerti la corrispondenza 
dei processi didattici 
adottati con i risultati 
ottenuti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Attività di 
accoglienza e 
presentazione tra i 
diversi segmenti di 
scuola

Creare una scuola 
Accogliente e 
rispondente alle 
necessità 
dell'utenza.

Utilizzo di strategie didattiche 
innovative. Ludo-didattica

Attività di 
orientamento tra i 
diversi segmenti di 
scuola e con la 
scuola secondaria

Maggiore afflusso 
di utenti. 
Collaborazione e 
continuità tra i 
diversi
segmenti. Corrispon 
denza tra i! 
consiglio 
orientativo e la

Corrispondenza tra il consiglio 
orientativo e la scelta degli 
alunni. Attività di 
orientamento in entrata e in 
uscita.

Questionario di gradimento 
dell'offerta formativa da 
parte delle famiglie.

Verifica del numero di 
iscritti annuale confrontato 
con l'andamento degli anni 
trascorsi. Verificare il 
proseguimento scolastico 
degli alunni nella scuola 
secondaria di li grado.

scelta degli alunni.

Realizzazione di 
progetti in 
continuità

Creare una scuola 
accogliente e 
collaborativa che 
ponga l'alunno al 
centro della 
propria Mission.

Realizzazione di progetti di 
continuità in verticale ed in 
orizzontale.

Scheda rilevazione e Report 
dei progetti-

Chiara
distribuzione dei 
compiti

Maggiore 
valorizzazione 
delle risorse. 
Scuola efficiente e 
ben organizzata .

Incontri periodici di 
rendicontazione del lavoro 
svolto.

Realizzazione di quanto 
programmato-

Prevedere tutte le 
figure di sistema

Pianificazione nella 
gestione delle 
risorse sulla base 
delle competenze 
professionali. 
Personale 
aggiornato.

.Collaborazione e condivisione. 
Partecipazione a corsi di 
formazione.

Rendicontazione mensile 
del lavoro svolto

Realizzare incontri 
periodici e 
programmatici con 
le figure 
responsabili

Maggiore efficienza
nell'organizzazione Presenza costante agli 
delle attività. incontri. Condivisione di 
Lavorare in materiale documentario, 
sinergia

Incontri mensili. 
Rendicontazione delle 
azioni intraprese.

Rendicontazione 
periodica del 
lavoro svolto dalle 
Figure di Sistema

Scuola efficiente 
ed organizzata. 
Programmazione 
sistemica delle 
attività.

Stato di avanzamento dei 
compiti e delle funzioni 
assegnate.

Incontri periodici per 
accertare le azioni 
intraprese.

Creare un clima 
sereno e 
collaborativo

Scuola Accogliente. 
Valorizzazione 
delle risorse 
umane. Migliori 
risultati in termini 
di rendimento.

Disponibilità e partecipazione.. 
Rispetto delle regole.

Questionario di gradimento 
per il personale e per gli 
alunni-



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di m onitoraggio Modalità di rilevazione

Creare un team di
coordinamento
aggiornato

Incremento di 
attività formative 
del personale che 
portino la scuola 
ad una
organizzazione 
efficiente e ad una 
didattica più 
innovativa.il 
personale 
aggiornato potrà, 
in tal modo, 
socializzare le 
nuove competenze 
con tutti i docenti.

Partecipazione a corsi 
formativi. Utilizzo di tecniche 
organizzative e didattiche 
innovative. Disseminazione

aggiornamento del curricolo 
professionale e questionari 
di gradimento sulle attività 
formative svolte.

Attività in 
collaborazione con 
le forze dell'ordine 
e le Associazione

Maggiore presenza 
nel Territorio. 
Prevenzione di 
situazioni di 
disagio. Creare e 
programmare 
attività in sinergia 
con le Istituzioni.

Apertura pomeridiana della 
scuola per attività di Enti ed 
associazioni. Monitorare casi di 
dispersione e disagio socio
colturale.

Incontrii tematici con le 
forze dell'ordine. Attività 
didattiche a classi aperte 
con gli alunni,di confronto, 
sensibilizzazione e 
condivisione.

Maggiore incisività 
nel lavoro delle FS 
finalizzato a 
rafforzare il 
rapporto con gli 
Enti ’

Collaborazione con
gli Enti territoriali e Partecipare ad attività ed 
le forze dell'ordine, incontri promossi da Enti e 
Sviluppo delle ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL 
competenze chiave TERRITORIO, 
di Cittadinanza.

Partecipazione a progetti e 
concorsi promossi da Enti 
ed Istituzioni.

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7831 Adozione di un unico 
curricolo vertica le  di 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 efiFetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev is ta ADOZIONE E CONDIVISIONE DI UN CURRICOLO DI ISTITUTO

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine Rischio di un'eccessiva standardizzazione

Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  _ ■ ■ t ,■ .
scuola e lungo te rm ine  Raggiungimento di traguardi comuni senza eccessivi divari.



Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-t:ab.5)

C aratteri innovativ i d e ll'ob ie tt ivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
   A ppend ice  A  e B________
Continuità tra le classi "Ponte"- Attività t „
a classi aperte- potenziamento delie competenze disciplinari(a,b,c,d, g,l)

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  D'impegno di risorse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

_________ F igure p ro fessionali_________  Docenti
_________ Tipologia di a t t iv it à _________Predisposizione del curricolo di Istituto e suo monitoraggio
Numero di ore ag g iun tive  presunte  30
________  Costo p rev isto  (€) 525 —
___________ Fonte finanziaria  Ministero

Figure p rofessionali Pe rsona le  ATA
_________ Tipologia di a tt iv ità __________apertura pomeridiana
Numero di ore agg iun tive  p resunte  15

Costo p rev isto  (€ ) 217.5
Fonte finanziaria  fondo d'istituto

_________ Figure p rofessionali_________ A ltre  figure
_________ Tipologia d i a tt iv ità
Numero di ore ag g iun tive  p resunte
__________ Costo p revisto  (€)

Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
serviz i (Sez.3 - tab . 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)



A ttiv ità P ian ificaz ione de lle  a tt iv ità
Se t Ott Nov Die Gen Feb  M ar Apr Maq Giù

ADOZIONE E
CONDIVISICENE DI UN 
CURRICOLO DI Sì - Nessuno Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo
ISTITUTO

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 dii processo

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 31/05/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo attuazione di percorsi interdisciplinari comuni

Strum enti di m isurazione criteri di valutazione omogenei e condivisi
C ritic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7832 Criteri di valutazione  
omogenei e condivisi da tutti i docenti 

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Criteri di valutazione stabiliti nel Collegio ed inseriti nel 
curricolo.

Effetti positiv i a ll'in te rno  della . . . . . .  ..
scuola a m edio te rm ine  Valutazione obiettiva

Effetti negativ i aH 'in terno  della  
scuola a m edio te rm ine



Effetti positivi a ll'in fe rno  de ila  Valutazione obiettiva che accerti le competenze raggiunte
scuola e lungo termiine in modo trasversale e completo

Effetti negativ i a ll'in te rno  de lla  ~
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-1:ab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
     Append ice  A  e B____________
sistema di valutazione unico e Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
condiviso valorizzazione del merito degli alunni

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo  di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno dii risorse um ane in terne alia  scuola (Sez.3  - tab . 6)

Nessun dato inserito

D escrivere l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lie  a tt iv ità  (Sez„3-tah. 8)

A ttiv ità  P ian ificaz ione de lle  a tt iv ità
Se t Ott Nov Die Gen Feb  M ar Apr Mag Giù

Criteri di va lu taz ione  
stab iliti nel Collegio  
ed inseriti nel 
curricolo

Sì - Giallo !ài - Verde Sì - Verde Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione dei 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 

M onitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 01/02/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo Valutazione in itinere e scrutini

Strum enti di m isurazione prove effettuate durante il quadrimestre
C ritic ità  r ile va te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7833 Utilizzo del registro ordine 

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev is ta  Cablaggio della scuola . Utilizzo del Registro di classe e
        personale.

Effetti positivi aH 'in terno delia  
scuola a m edio te rm ine

Utilizzo sistemico del registro ma anche di altri Software 
nello svolgimento delle attività didattiche. Aggiornamento 
del Personale.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine Difficoltà nell'utilizzo del registro nella fase iniziale.

Effetti positivi aH 'in terno della  
scuola e lungo te rm ine Visione globale ed immediata dei risultati negli anni.

Effetti negativ i aH 'in terno  della  
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

C aratteri innovativ i de ll'ob ie ttivo Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
A ppend ice  A  e B

Riscontro immediato dei dati relativi 
alla valutazione e nella rilevazione 
delle presenze

Trasformare il modello trasmissivo della scuola



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

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

D escrivere l'im pegno di risorse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure p rofessionali Docenti ' ' : : : : ' v . w y " '
T ipologia di a tt iv ità figura di sistema

Numero di ore ag g iun tive  presunte  30
Costo p revisto  (€) 525
Fonte  finanziaria fondo d'istituto

F igure  professionali Persona le  ATA
Tipologia di a ttiv ità controllo di gestione

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  50
Costo p revisto  (€) 725
Fonte finanziaria fondo d'istituto

Figure p rofessionali A ltre  figure  :
T ipologia di a tt iv ità animatore digitale: formazione e supervisione nell'utilizzo

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  50
Costo p revisto  (€) 875
Fonte finanziaria fondo d'istituto e fondi ministeriali

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipollogia di Im pegno presunto  _
" spesa (€) Fon te  finanziaria

Formatori__________
Consulenti
Attrezzature

<-pr\/i7 i n n n  Fondi MIUR( Acquisto pacchetto
______________ i2UU INI EXT)

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

A ttiv ità  P ian ificaz ione de lle  a tt iv ità
S e t O tt Nov Die Gen Feb M ar Apr Mag Giù

UTILIZZO  REG ISTRO Sì - Sì - Sì - Sì -
ONLINE Nessuno Nessuno Nessuno 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 gii obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
• Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

M onitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 18/03/2016
Ind icatori di monitoraggiio del 

processo
controllo periodico del sistema del registro online nell'ottica 
di un corretto utilizzo

Strum enti di m isurazione
Critic ità  r ileva te
Progressi r ileva ti

Modifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7834 Utilizzo sistem atico dei 
mezzi multimediali con attiv ità  a classi aperte  

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun  
obiettivo d i  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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione p rev is ta Attività a classi aperte. Realizzazione di percorsi didattici 
multimediali ......

Effetti positiv i aH 'in terno della  
 scuola a m edio te rm ine
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

 scuola a m edio te rm ine
Effetti positivi aH 'in terno  della  

 scuola e lungo te rm ine
Effetti negativ i aH 'in terno  della  

scuola e lungo te rm ine

Utilizzo di una metodologia sempre più innovativa e vicina 
ai bisogni formativi dei discenti.

Riduzione dei divari, in termine di apprendimento, tra le 
classi. Utilizzo sistemico degli strumenti tecnologici.

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativ i d e ll'ob ie tt ivo  Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in 
    _______________________________________Append ice  A  e B

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
Attività a classi aperte digitali per supportare nuovi modi di insegnare ,

apprendere e valutare.Sviluppo delle competenze diqitali 
   degli studenti________

SEZIONE 3 - P ian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere l'im pegno di riso rse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

Figure pro fessionali Docenti
Tipologia di a tt iv ità Attività multimediale a classi aperte

Numero di ore agg iun tive  p resunte  30
Costo p revisto  (€) 1050
Fonte finanziaria Fondo di Istituto

Figure pro fessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità APERTURA POMERIDIANA

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  20
Costo p revisto  (€) 250
Fonte finanziaria Fondo di Istituto

Figure p rofessionali A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Numero d5 ore agg iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria "

D escrivere l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
serviz i (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia di 
spesa

im pegno  
presunto  (€) Fon te  finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature

Servizi fondi FESR ( Partecipazione a 2 bandi FESR 
per cablaggio della rete e 
ammodernamento laboratorio)

Altro ■ ■

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)



A ttiv ità Pian ificaz ione de ile  a tt iv ità
S e t

A ttiv ità  a classi 
aperte . Realizzazione Sì - 
di percorsi d idattic i Nessuno 
m ultim ediali

2 ^  Nov Die Gen Feb  M ar Apr Mag Giù

Sì - Sì - Sì - Sì - 
Nessuno Giallo Giallo Giallo

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

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

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 02/06/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del

processo classi coinvolte e ricaduta sugli esiti

Strum enti di m isurazione partecipazione a concorsi e produzione di materiale
Critic ità r ile va te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

OBIETTIVO1 DI PROCESSO : #7837 Monitoraggio continuo per 
prevenire casi di disagio o fenomeni di bullismo 

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 medlio e a lungo termine

Valu taz ione degli e ffe tti positiv i e [negativi de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Incontri tematici con esperti . Sportello di ascolto.
Partecipazione ad attività promosse dal Ministero.

Effetti positivi a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine Maggiore prevenzione. Interventi mirati ed efficaci.

Effetti negativ i aH 'in terno  della  
scuola a m edio te rm ine



Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  Prevenzione dei fenomeni di disagio e di bullismo. Creare
scuola e lungo term iine una collaborazione sistemica con Enti, associazioni e forze

     dell'ordine. Diminuzione della DISCO.
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

_______ scuola e lungo t erm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie tt ivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
    A ppend ice  A  e B
D . . . , „  Prevenzione e contrasto della DISCO, di ogni forma di
Partecipazione al Progetto 'Generazioni discriminazione. Potenziamento dell'inclusione scolastica e 
connesse del diritto allo studio degii alunni con bisogni educativi
     speciali._____________  '

SEZIONE 3 - P ian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno di riso rse um ane in terne a lla  scuoia (Sez.3  - tab . 6)

Figure pro fessionali Docenti
T ipologia di a tt iv ità referente DISCO referente DSA referente Bullismo

Numero di ore agg iun tive  p resunte  30
Costo p revisto  (€) 525
Fonte finanziaria fondo d'istituto

F igure  p rofessionali Persona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità elaborazione dati e rendicontazione

Numero di ore agg iun tive  p resunte  25
Costo p revisto  (€) 362.5
Fonte finanziaria

F igure p rofessionali A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria

Descrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)



Im pegni finanziari per tipo log ia  di Im pegno „  „ .
_________________ spesa presunto  (€) Fon te  finanziaria

c , . ministeroda scuola partecipa al progetto
i-ormatori 1000 Generazioni Connesse e alla rete REP:

   ___ _______rete educazione prioritaria)
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tafo. 8)

________ A ttiv ità_________________________  Pian ificaz ione de lle  a tt iv ità
S e t O tt

Incontri tem atic i con 
esperti . Sporte llo  di
ascolto . „  ,_v s ì . c ] .
Partecipaz ione ad 1 ' Nessuno Sl ‘ Nessuno Gjg||o Gja(|o
a ttiv ità  prom osse dal 
M inistero

Nov P ie  Gen Feb  M ar Apr Mag Giù

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

M onitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 23/02/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo
piani di lavoro personalizzati incontro con le figure socio
sanitarie preposte

Strum enti di m isurazione rilevazione delle presenze giornaliere nel registro annuale 
_____________________  ___  ____ partecipazione ad incontri tematici

Critic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necess ità  eli 
agg iunstam enti



OBIETTIVO DI PROCESSO : #7838 Passaggio di informazioni 
relative a studenti BES  da un ordine di scuola all'a ltro  

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

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

Valutazione degli e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev is ta  Piani di intervento per alunni BE 5 trasv ;rsali che -‘'-ino
fruibili durante tutto il percorso scolastico dell'alunno.

Eff^ ,uSraSlam A rfl|«r? e rn °  deHa RÌ !pondere alle esigenze degli alunni con difficoltà in modo scuola a m edio te rm in e efficace ......
Effetti negativ i a ll'in te rno  della

scuola a m edio te rm ine  Rischio di stereotipare i casi.
Effetti positiv i aH 'in terno della _

scuola e lungo te rm ine  Creare una scuola Inclusiva.

Effetti negativ i aH 'in terno  della n . .. .
 scuola e lungo te rm ine  Rischio di stereotipare i casi.

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i deH 'ob iettivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in
Append ice  A  e B

Sviluppo di percorsi individualizzati atti .
a promuovere il successo formativo Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
degli alunni Bes- Progetto studio degli alunni BES con percorsi individualizzati e
multimediale. ' personalizzati.

SEZIONE 3 » Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi

Passo 1 - Definire l’impegno delie risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno di risorse um ane in terne a lla  scuola (Sez.3  - tab . 6) 

_________ Figure p rofessionali_________ Docenti
-------- Tipologia di a tt iv ità_________ incontri periodici tra le figure responsabili
Numero di ore agg iun tive  p resunte 50
__________ Costo p revisto  {€) 875 ~ '

Fonte finanziaria  fondo d'istituto
Figure pro fessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a t t i v i t à  apertura pomeridiana archiviazione dei dati



Numero di ore ag g iun tive  p resun te  30 
__________ Costo p rev isto  (€) 41 5

Fonte finanziaria  fondo d'istituto
Figure p rofessionali ______  A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7) -

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

________ A tt iv ità _________________________________ Pian ificaz ione de lle  a tt iv ità _____________
 ^  Q tt  Nov Die Gen Feb  M ar Apr Mag Giù

P ian i di in terven to  
per alunni B ES
trasve rsa li che siano .. _  „
fru ib ili durante tu tto  Sl '  Nessuno Si - Giallo Si - Verde Sì - Verde
il percorso sco lastico  
dell'a lunno

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  
dei raggiungimento deli'oibiettivo di processo

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 18/01/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo consultazione dei dati

Strum enti di m isurazione consigli di classe, interclasse e intersezione
Critic ità  r ile va te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necess ità  di 
agg iunstam enti



OBfETTÌVO DI PROCESSO : #7835 R ipristinare sportello di 
ascolto 

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p re v ista____________ Istituzione di uno sportello di ascolto
Effetti positivi aH 'in terno della  

scuola a m edio te rm ine Maggiore Prevenzione dei casi di disagio.

Effetti negativ i aH 'in terno  delia  
scuola a m edio te rm ine Difficoltà iniziale nei relazionarsi con esperti esterni.

Effetti positiv i aH 'in terno  de lla  
scuola e lungo te rm ine

Rispondere alle esigenze degli alunni con difficoltà. Aiutare 
e collaborare con le famiglie.

Effetti negativ i aH 'in terno della  
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-t.ab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in
A ppend ice  A  e B

Collaborazione con Ente locale Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 
aperta al territorio

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

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

Descrivere  l'im pegno di risorse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure  p rofessionali Docenti .: . : r : :..... .....
Tipologia di a tt iv ità sportello d'ascolto per alunni in situazione di disagio

Numero di ore agg iun tive  p resunte  50
Costo p revisto  (€) 875
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure p rofessionali Persona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità



Numero di ore agg iun tive  p resun te
  Costo p rev isto  (€)
  Fonte finanziaria

F igure  pro fessionali _  A ltre  figure '
T ipologia di a tt iv ità  Equipe psico-pedagogica a sostegno del disagio familiare'

Numero di ore ag g iun tive  p resun te
__________ Costo p revisto  (€)
  Fomte finanziaria

''im pegno  finanziario  pe r figure pro fessionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni « 
servizi (bez.3 - tab- 7)

Im pegni finanziari pe r tipo log ia  di 
_________________ spesa Im pegno presunto  (€) Fon te  finanziaria
Formatori " ' ' ----------------------
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

1000 Ministeriali o Enti Locali

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

------- A ttiv ità_____________________    P ian ificaz ione d elle a ttiv ità
  — _________Q**_____ N ° v  ____Die Gen Feb M ar Apr Maq Giù
Istituzione di uno Sì - sì - s ì . sì - Sì -
sportello  di asco lto  Nessuno Nessuno Giallo Giallo Giallo

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

• 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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 29/01/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo indice del numero di utenti fruitori

Strum enti di m isurazione rilevazione dei percentili migliorativi
Critic ità r ileva te
Progressi r ile va ti



Modifiche / necess ità  di 
 agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7836 Sviluppo di una didattica  
individualizzata 

SEZIONI: 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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista  ' n‘ r ' di stud o individualizzati con
-------------------------------------indivicuazione a lungo termine di una figura responsabile.

Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  . . . . .  ~™  " “ "
scuoia a m edio te rm ine  Miglioramento nell'acquisizione di competenze

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti positivi a ll'in te rno  della  ̂ . . ’ '
scuola e lungo te rm ine  successo formativo di tutti gli alunni-

Effetti negativ i a ll'in te rno  de lla  " ~ "
_______ scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab„5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
_________________________________________________   A ppend ice  A  e B
Utilizzo di percorsi multimediali e . . . . ~  . ^
strategie innovative ( inserimento in Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
gruppi di lavoro motivati- tutoraggio) c° i nvolgimento degli alunni.

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere  l'im pegno di riso rse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

_________ Figure p rofessionali_________ Docenti

Tipologia dii a tt iv ità  apprendimento di nuove metodologie per una didattica
       individualizzata - individuazione di una figura responsabile
Num ero di ore agg iun tive  presunte  30



Costo p revisto  (€) 525

— _ )nte  finanziaria____________fondo d'istituto
Figure pro fessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità  "  .~

Numero di ore acnqiuntive presun te  
__________ Costo p rev isto  (€)

Fonte finanziaria
F igure professionali__________A ltre  figure
Tipologia di a ttiv ità  

Numero di ore agg iun tive  p resunte
________ Costo prev is to  (€)
___________Fonte finanziaria

s e "  l“ i mp, : ? . n7,fin anz ia ri°  P a r  flgUre Pr0feSS,° na,ì — -  -«•  - u o la  e/o ben, e

Im pegni finanziari per tipo log ia dii ,
spesa   Im pegno presunto  (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

1000 miur

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempii di attuazione delle attività  

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8 )

------- Attiviltà--------- ------------------- Pian ificaz ione d e lle a ttiv ità

~ — :----------------------— —  Nov Dic Gen Feb  M ar A pr M aa Giù
Adozione di P ian i di — ----
studio
individualizzati con
individuazione a Nessuno Si - Verde Sì - Verde Sì - Ve?rde
lungo term ine di una 
figura responsab ile

« i S S l  e'enCare 'e Pr° 9ettate' C° rS°  di atlua2i0ne dal PdM la

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

 Data di rilevaz ione 06/06/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del
   processo adozione del curricolo d'istituto

Strum enti di m isurazione Analisi degli esiti scolastici
________Critic ità  r ile vate
 Progressi r ile va ti

Modifiche / necess ità  di 
 agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7839 A ttiv ità  di accoglienza e 
presentazione tra i d iversi segm enti 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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4 )

Azione p rev is ta  Attività di accoglienza sia nella fase iniziale che durante il
      ____ __  corso dell'anno.

Effetti positivi aH 'in terno de lla  Creare un sereno clima di apprendimento. Scambio di 
  scuola a m edio t erm ine esperienze.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della "
scuola a m edio t e rm ine

Effetti positiv i a ll'in te rno  della Incremento dell'utenza. Migliori risultati in termini didattici"
_______ scuola e lungo te rm ine_______ Maggiore gradimento e coinvolgimento delle famiglie.

Effetti negativ i a il'in te rno  della  
  scuola e lungo te rm ine

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

C aratteri innovativ i (Sez„2-tafo.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie tt ivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
       Append ice  A  e B
Sviluppo di percorsi ludico- laboratoriali Definizione di un sistema di orientamento

SEZIONE 3 ■■ Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di



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

D escrivere l'im pegno di risorse um ane in terne alia  scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure professionali Docenti At; :: ; : : :

T ipologia di a tt iv ità
attività ludo-didattica per tutte le classi in ingresso/ NB: il 
costo previsto si riferisce all'acquisto di materiale 
necessario per le suddette attività svolte in orario 
curriculare

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€) 500
Fonte finanziaria fondi regionali

Figure p rofessionali Pe rso na le  ATA
Tipologia di a tt iv ità

Numero di ore ag g iun tive  presunte
Costo p rev isto  (€)
Fonte finanziaria

F igure p rofessionali _____  A ltre  figure

T ipologia di a tt iv ità  figure di sistema NB: si fa riferimento in modo forfettario ad
" " ‘ alcune delle ore retribuite alle F.S.

Numero di ore ag g iun tive  presunte
Costo p revisto  (€) 300
Fonte finanziaria  fondi ministeriali

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
serviz i (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia  dì , ,
spesa im pegno presunto  (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi_________________________     200 FONDO ISTITUTO
Altro

Passo 2 - Definire i t e m p i  di attuazione delle attività 

Tem pistica de lie  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

_______A t t i v i t à __________________ _______________Pian ificaz ione d elle a ttiv ità
   S e t________ Ott________Nov________Dite____Gen Feb  M ar A pr Mag Giù
A ttiv ità  di
accoglienza sia nella
fase  iniziale che Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo
durante il corso
dell'anno.



• Nessuno: per annullare selezione fatta

rbfnn-' a7 ì ' °ne n° n SV0!ta TC0nd0 quant0 P'anificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
o. azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non concia

• Verde, azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti " '

l* n ? s Ìo n l1 " ge „°dnaeelenC are ^  '"  COrS°  dl attuazi°"=  dal ™  colorare le

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

M onitoraggio delle azioni (Sez.3-talb. 9)

__________Data di rilevaz ione  12/11/2015

Indicatori di monitoraggio dal Verifica all'interno dei consigli di classe e interclasse:-------
------------- processo ________________Rapporti ed incontri con i genitori
 S trum enti di m isurazione mantenimento e/o incremento dell'utenza

C ritic ità  r ile va te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necessità  di 
agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7840 A ttiv ità  di orientam ento  
tra i diversi segm enti di scuola e con la scuola 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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Incontri programmatici di Orientamento. Visita a Istituti 
Superiori presenti nel Territorio. Progetti in continuità 
all'interno iell' Istituto

Effetti positiv i alU'interno deila  
scuola a m edio te rm ine

Collaborazione con le famiglie che dia loro maggiore aiuto 
nelle scelte future dei propri fiali.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti positiv i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

Corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta 
effettuata. Aumento dell'utenza. Rapporto di Fiducia con 
L'Istituzione Scolastica.

Effetti negativ i alll in terno  della  
scuola e lungo te rm ine



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie tt ivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
     A ppend ice  A  e B_______
Monitoraggio dei risultati a distanza Definizione di un sistema di orientamento

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo  di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno di risoirse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure p rofessionali Docenti : : . ... : : ... . . ■ ::s
Tipologia di a tt iv ità referente all'orientamento insita nella fiqura della F.S.

Numero di ore agg iun tive  p resunte  10
Costo p revisto  (€) 175
Fonte finanziaria MINISTERO

Figure pro fessionali Persona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità Monitoraggio e trasmissione dei dati .

Numero di ore agg iun tive  p resunte  50
Costo p rev isto  (€) 725
Fonte finanziaria ministero

Figure p rofessionali A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Numero di ore agg iun tive  presunte
Costo p rev isto  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia di .
spesa Im pegno presunto  (€) Fon te  finanziaria

Formatori ____________________ — -
Consulenti ~~ ' ‘
Attrezzature  —  - - -

Servizi    1000 ministero
Altro " "

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tem pistica delle a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

A ttiv ità  n- ■« .       P ian ificaz ione de lle  a t t iv ità

" -----------~ ------ — ----- — ---- — ---- Gen— Feb M ar Apr Mag g ìÙT
program m atici di 
O rientam ento. V is ita
a Istitu ti Superiori sì - s ì . Sì sì c

T err lto r io l^ ro g e tt i In " “ Un°  NeSSU" °  Gia" °  Gia" °  
continuità a ll'in terno  
dell' Istitu to .

I2n?stond?iegendna:e,enCare 8Zi°ni Pr°9ettate- 'n di attuazi°"a del pdM 'e

• Nessuno: per annullare selezione fatta
• Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
. £ ! " ! :  f ° ne C° rf ° / in ,inea obiettivi previsti, ma ancora non aw iata  o nonTonclusa

erde. azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

__________Data di r ilevaz ione 29/02/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del " " ~~  ~.....— ~.

processo collaborazione con istituti secondari

 S trum en ticeli m isuraz ione_______partecipazione e promozione di incontri '
  C ritic ità  r ile va te  " "------------------------------ -------------

Progressi r ile va ti
M odifiche / necess ità  da 

agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7861 Realizzazione di progetti 
in continuità 

SEZIONE 2 - Decìdere 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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

  Azione p r e v is t a   Progetti in contin jità.



Effetti positiv i a ll'in te rno  de lla  Maggiore interazione tra i diversi segmenti di scuola.
scuola a m edio te rm ine_______Creare un clima più accogliente per gli alunni.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  Incremento dell'utenza . Produzione di lavori ben strutturati
scuola e lungo te rm ine  che aPrano ,a scuola al territorio. Partecipazione ad

   ________________iniziative territoriali, e non.
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

scuola e lungo te rm ine

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

C aratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in 
     A ppend ice  A  e B______

Riorganizzare il tempo del fare scuola- Riconnettere i saperi
Il valore della continuità come percorso ^e^a scu° l a e > saPet"i delia conoscenza- valorizzazione di 
completo e formativo percoisi formativi individualizzati e coinvolgimento degli

alunni; individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 
   alla valorizzazione del merito degli alunni.

SEZIONE 3 - P ian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno di riso rse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure  pro fessionali Docenti
T ipologia di a tt iv ità Progetti in continuità tra i diversi segmenti di scuola

Numero di ore agg iun tive  p resunte  150
Costo p revisto  (€) 5250
Fonte finanziaria fondo di Istituto

Figure p rofessionali Persona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità apertura pomeridiana

Numero di ore agg iun tive  p resunte  80
Costo p revisto  (€) 1060
Fonte finanziaria fondo di Istituto

Figure pro fessionali A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€)



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

Im pegni finanziari per tipo log ia di „ ,
spesa Im pegno presunto  (€) Fon te  finanziaria

Formatori___________________________ —
Consulenti    1000 MIUR
Attrezzature '
Servizi "
Altro ' '

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez„3-tafo. 8)

A ttiv ità _________________  Pian ificaz ione de lle  a tt iv ità
Se t Ott Nov Die Gen Feb  M ar Apr Maq Giiu

Realizzazione dii
progetti di continu ità  
in ve rtica le  ed in Sì - Giallo !5ì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo
orizzontale

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 conclusia
• Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tah. 9)

Data di rilevaz ione 30/01/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del Partecipazione alunni al progetto e ricaduta degli obiettivi

processo nel processo formativo
Strum enti di m isurazione report intermedio dei progetti

C ritic ità  r ile va te
Progressi! r ile va ti

M odifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7863 Chiara distribuzione dei



compiti 

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4 )

Azione p rev ista Valorizzazione delle risorse professionali . Compiti adeguati 
e definiti sulla base delle competenze accertate

Effetti positiv i a ll'in te rno  delia  
scuola a m edio te rm ine Maggiore organizzazione nel lavoro svolto-

t ire t t i negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti positiv i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

Consolidamento delle competenze acquisite e ricaduta 
positiva sulla scuola

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

Eccessiva schematizzazione delle figure responsabili di un 
determinato compito. 1

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-taib.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
   A ppend ice  A  e B_______
Valorizzazione e responsabilizzazione , , . ~ ~  '
delle risorse umane. Investile sul capitale umano.

SEZIONE 3 - Pianificare ie azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

D escrivere l'im pegno di riso rse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

_________ Figure p rofessionali__________Docenti
_________ Tipologia di a tt iv ità  '
Numero di ore ag g iuntive  p resunte  ~

  Costo p revisto  (€ ) ’
Fonte finanziaria

Figure profess io n a li________ Personale ATA
Tipologia di a tt iv ità _________ controllo di gestione

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  30
Costo p revisto  (€) 435



Fonte finanziaria fondo d'istituto
Figure professionali A ltre  figure
Tipologia di a ttiv ità

Numero di ore ag g iun tive  presun te  
__________ Costo p revisto  (€)

Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni 
servizi (Sez.3 - tab . 7) ‘

Jessan’aato’inser

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab„ 8)

________A t t iv ità _________________________  Pian ificaz ione de lle  a ttiv ità
Se t O tt

Valorizzazione delle  
risorse professionali 
Compiti adeguati e 
definiti sulla base  
delle com petenze  
accerta te

Nov Die Gen Feb  M ar A pr Mag Giù

Sì - Giallo Sì - Giallo 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 ili monitoraggio periodico dello stato di avanzamento  
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

M onitoraggio de lle  azioni (Sez„3-tab. 9)

_________ Data di rilevaz ione 15/01/2016 ..............
Ind icatori di m onitoraggio  del „

processo efficienza e qualità delle attività svolte

Strum enti di m isurazione
Critic ità r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necessità di
aggiunstam enti



OBIETTIVO DI PROCESSO : #7864 Prevedere  tu tte  le figure 
di sistema

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 fermine

Valutazione degli e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Nomina di tutte le figure di Sistema
Effetti positiv i a ll'in te rno  della  

scuola a m edio te rm ine Maggiore organizzazione.
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

scuola a m edio te rm ine Minore intraprendenza personale da parte delle altre1 
componenti.

Effetti positiv i aH 'in terno  della  
scuola e lungo te rm ine

Sviluppo di una scuola efficiente ed organizzata, nella quale 
vengano valorizzate le risorse in modo ottimale e 
rispondente alle esigenze dell'utenza

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo term ine

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

C aratteri innovativ i (Sez.2-tab„5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in
Append ice  A  e B

Hp!^rZiZcnZri:0n% e resP ° nsabilizzazio" e '"vestire sul Capitale umano; Trasformare il modello 
delle risorse interne     trasmissivo della scuola.

SEZIONE 3 ™ Pian ificare Ile azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi

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

D escrivere l’im pegno di risorse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

T ipologia di a tt iv ità Coordinamento programmatico e didattico(collaboratori, 
referenti, funzioni strumentali)

Numero di ore agg iun tive  p resunte
Costo p rev isto  (€) 15000
Fonte finanziaria

Figure pro fessionali Persona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità controllo e gestione amministrativo contabile



Numero di ore ag g iun tive  presun te  
 Costo p rev isto  (€ ) 5000
___________Fonte finanziaria
_________Figure p rofessionali  A ltre  figure
_________ Tipologia di a tt iv ità
Numero di ore ag g iun tive  presun te  

Costo prev is to  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere  D'impegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

________ A ttiv ità_________________________________ Pian ificaz ione de lle  a tt iv ità _________
_______________ ___________ ________________Ott________Nlov________ Die Gen Feb  M ar A pr Mag Giù
Nomina di tu tte  le „
figure di S is tem a Si - Giallo Si - Giallo Si - Verde Si - 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 cori 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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 15/03/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo riunioni periodiche tra le diverse figure di sistema

Strum enti di m isurazione rendicontazione
Critic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necess ità  di
aggiuiristam enfi



OBIETTIVO DI PROCESSO : #7862 Realizzare incontri 
periodici e program m atici con le figure responsabili

SEZIONE 2 - Decidere Se 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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Incontri mensili di progettazione e verifica- Incontro finale 
di rendicontazione.

Effetti positivi a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti negativ i aH 'in terno  della  
scuola a m edio te rm ine

Effetti positivi aH 'in terno de lla  
scuoia e lungo te rm ine

Crescita di un a scuola efficiente ed organizzata che sappia 
valorizzare le risorse e distribuire in modo ottimale gli 
interventi.

Effetti negativ i aH 'in terno de lla  
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
   A ppend ice  A  e B____________________
La rendicontazione periodica come stile Investire sul capitale umano ripensando i rapporti.
di lavoro_________________________________Trasformare il modello trasmissivo della scuola.

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere l'im pegno di risorse um ane in terne alla scuoia (Sez.3  - tab . 6)

Figure p rofessionali Docenti
T ipologia di a tt iv ità  

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  
Costo p revisto  (€)
Fonte  finanziaria  

F igure p rofessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità apertura pomeridiana



Costo p revisto  (€) 250
Fonte  finanziaria fondi di istituto -----

Figure professionali A ltre  figure
l ipologia di a tt iv ità  ... ~

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p rev isto  (€)
Fonte finanziaria ‘

s e m z M V e z !^  ta b n7)flnanz ia ri°  " "  fig i" 'e p ro fessiona"  a s ta ™ a a lla  scuola a/o boni e

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i t e m p i  di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

------- A ttm tà    P ian ificaz ione de lle  a t t iv ità

 _______o t t  Nov Die Gen F e b M a rA p rM a g  Gii
Incontri m ensili di 
progettazione e , %
verifica- Incontro .. Sl " s ' '  s ' - Sì -
finale  dii Nessuno Giallo Giallo Verde Giallo
rendicontazione

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

__________Data di rilevaz ione 08/01/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

_____________processo
Strum enti di m isurazione

presenze e verifica intermedia del lavoro svolto

C ritic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



?

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7865 Rendicontazione periodica 
del lavoro svolto dalle Figure di Sistem a

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

_________  Azione p rev is ta_____________Incontri periodici e sistemici di rendicontazione
Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  . , . .

 scuola a medio te rm ine  Efficienza e funzionalità.

Effetti negativ i a ll'in te rno  de lla  Eccessiva pressione di controllo nello svolgimento dei 
scuoia a m edio te rm in e   compiti affidati._________

Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  , , . . N ~
 scuola e lungo te rm ine  Efficienza e funzionalità.

Effetti negativ i a ll'in te rno  de lla  — ‘
_______ scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
____________      Append ice  A  e B ____________
Efficacia ed efficienza della scuola nella n . . .
programmazione delle attività Riorganizzare il tempo del Fare scuola

SEZIONE 3 - Pianificare Ile azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere l'im pegno di risorse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure p rofessionali Docenti : :: : - '■ ....  ̂ ■ "" ' ; : : ; ..

Tipologia di a tt iv ità
incontri periodici e confronto dei risultati raggiunti tra tutte 
le figure di sistema compreso i responsabili di plesso NB: 
costo forfettario sulla base della contrattazione

Numero di ore agg iun tive  presunte  25
Costo p revisto  (€) 3000
Fonte finanziaria fondo d'istituto e ministero

Figure p rofessionali Persona le  AI#.
Tipologia di a tt iv ità apertura pomeridiana



Numero di ore agg iun tive  presun te  25
Costo p revisto  (€) 312.5
Fonte f in a n z ia r ia _________ fondo d'istituto

F igure pro fessionali  A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità  " "

Numero di ore agg iun tive  p resunte  
Costo p revisto  (€)

________  Fonte finanziaria

s e % CizuYez !3m ta b n7)fÌnanZÌarÌO  P0 r figUre P ro fessi° " a l i  es te rn e  a lla  scuola e/o beni e

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

-----------------------------    P ian ificaz ione de lle  a tt iv ità _
  — ~_________9̂ ._________Nov_______ Die Gen Feb  M ar A pr Mag Giù

Incontri periodici e „
sistem ici di Sì - Sì - Sì -
rendicontazione Nessuno Nessuno Nessuno Giallo

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

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

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

__________Data di r ilevaz ione 07/01/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del .

processo stato di avanzamento delle attività

Strum enti di m isurazione
C ritic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necessità di
aggiunstam enti



OBIETTIVO DI PROCESSO : #7866 Creare un clima sereno e 
collaborativo  

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

Pass© I  - ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a  medio e a lungo termine

Valutazione degli e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Disponibilità ed apertura della Dirigenza nei confronti del 
Azione p rev ista  personale , degli alunni e delle famiglie per facilitare la

valorizzazione delle risorse e accogliere in modo adeguate 
________  l'utenza

Effetti positiv i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Clima di lavoro sereno e collaborativo che produca migliori 
risultati. "

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola a m edio te rm ine

Fraintendimento nel significato del termine disponibilità, in 
quanto essa va intesa sempre come rispetto delle regole e 
dei ruoli. ‘

Effetti positiv i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

Clima di lavoro sereno e collaborativo che produca migliori 
risultati in termini di profitto e di rapporti umani.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della  
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tafo.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in
A ppend ice  A  e B

Valorizzazione delle risorse umane Investire sul capitale umano. Valorizzazione della scuola
interne. intesa come comunità attiva aperta al territorio.

SEZIONE 3 - Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi
Passo 1 -  Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

D escrivere  l'im pegno di riso rse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure  pro fessionali Docenti
Tipologia di a tt iv ità  momenti culturali e ricreativi tra docenti e famiglie/

Num ero di ore ag g iun tive  p resunte  20
Costo p revisto  (€ ) 500
Fonte finanziaria  Miur

Figure p ro fessionali Pe rsona le  ATA



Tipologia di a tt iv ità  apertura pomeridiana
Numero di ore ag g iun tive  p resunte  30

Costo p rev isto  (€) 375
Fonte finanziaria  fondo d'istituto

Figure  pro fessionali A ltre  figure
Tipologia di a tt iv ità

Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria

Descrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia  di , .  ̂ „  . .Im pegno presunto  (€) Fonte finanziariaSpcSd
Formatori
Consulenti 500 ministero - richiesta ad enti locai
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  ......     ..

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

A ttiv ità  P ian ificaz ione de lle  a tt iv ità
Se t O tt Nov Die Gen Feb  M ar Apr Mag Giìu

D isponib ilità ed 
apertu ra  della  
Dirigenza nei 
confronti del
personale , degli Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo
alunni e delle
fam ig lie per fa c ilita re
la valorizzazione
delle  risorse ...

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 qli 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



M onitoraggio delie azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 31/05/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo apertura della scuola 1 territorio e alle famiglie

Strum enti di m isurazione diminuzione del tasso di assenza del personale ■
Critic ità  r ile va te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necess ità  di 
agg iunstam enti

______

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7867 Creare un team  di 
coordinamento aggiornato  

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

_________ ^ jo n e  p rev ista____________ Realizzare incontri di formazione e aggiornamento.
Effetti positivi alU'interno de lla  ....... .. "   '... ...............

scuola a medio te rm ine  Utilizzo di nuove metodologie e strategie.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della Difficoltà da parte di alcuni docenti ad aprirsi alle nuove 
scuola a m edio te rm ine   metodologie e tecnologie.

Effetti positiv i a l l in te m o  della Personale sempre più qualificato e competente.Utilizzo di 
scuola e lungo te rm in e_______ nuove metodologie e strategie nella didattica.

Effetti negativ i a ll'in te rno  della "
scuola e lungo te rm ine

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

Caratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

C aratteri innovativ i dell'ob ieìttivo Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in 
     A ppend ice  A  e B_______

. . Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
Piano triennale di formazione e digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
aggiornamento e valutare. Investire sul capitale umano.Promuovere
   l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 ■ Pian ificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre  passi

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

D escrivere l'im pegno di risorse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure pro fessionali Docenti
T ipologia di a tt iv ità

Numero di ore agg iun tive  presunte
Costo p revisto  (€)
Fonte  finanziaria

F igure p rofessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a ttiv ità apertura pomeridiana e predisposizione del matprisip

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  50
Costo p revisto  (€) 725
Fonte finanziaria miur

F igure  p rofessionali A ltre  figure
T ipologia di a tt iv ità

Numero di ore agg iun tive  p resunte
Costo p rev isto  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
serviz i (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia  di 
spesa Im pegno presunto  (€) Fonte finanziaria

Formatori 3000 Ministero
Consulenti
Attrezzature 500 Ministero
bervizi
Altro '

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de ile  a tt iv ità  (Sez, 3-tab. 8)

A ttiv ità    P ian ificaz ione d e lle a ttiv ità
  Nov______Die_______Gen Feb  M ar Apr Mag Giù

Sì - Sì - Sì - Sì -
Nessuno Nessuno Nessuno 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

 ______________ Se t
Realizzare incontri di „
form azione e »,Nessunoaggiornam ento



: s:: i z r s  ancora non aw iata  ° non c°- dusa

dP : , SSra V g iu n g igm enmt o  ^  ̂  °

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

 Data di r ile vazione  07/06/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del

processo grado di efficienza organizzativa della scuola

J r t r ^ e ^ ^ ^ r a z io ^ e  percentuale di partecipanti ai corsi di fo rm a7 i^ 7
 C ritic ità  r ile va te  ■

Progressi r ile va ti
M odifiche / necess ità  di 

agg iunstam enti

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7869 A ttiv ità  in collaborazione 
con le forze dell'ordine e le Associazione 

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 e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista  : Realizzazione di Progetti e attività formative e di
prevenzione

Effetti positiv i ali-interno della Apertura al Territorio. Ricaduta positiva in termini di
 scuoia a m edio te rm in e  Prevenzione del disagio e diminuzione della DISCO
Effetti negativ i a ll'in te rno  della "

scuola a m edio te rm ine

„  ... . „  Apertura al Territorio. Ricaduta positiva in termini di
Effetti positivi all in terno  della Prevenzione del disagio, di fenomeni di Bullismo e

scuola e lungo te rm ine  diminuzione della DISCO. Competenze chiave di
_____________________   Cittadinanza
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

scuola e lungo te rm ine

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

C aratteri innovativ i (Sez.2-tab„5)



Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro di riferim ento  di cui in 
     Append ice  A  e B

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 
Partecipazione al progetto Generazioni aperta al territorio.Sviluppo delle competenze in materia di 
connesse- Inserimento nella rete REP. Clttadmanza attiva e democratica.Rispetto della legalità e

DP5CCS0Sten'k ' ^  arr|bientale.Prevenzione e contrasto della

SEZIONE 3 - P ian ificare le azioni dì ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre  passi

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

D escrivere  l'im pegno di riso rse um ane in terne alla  scuola (Sez.3  - tab . 6)

F igure p rofessionali Docenti :: :::
Tipologia di a tt iv ità Figure di Sistema e referenti vari

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  50
Costo p revisto  (€) 875
Fonte finanziaria Ministero

F igure  pro fessionali Pe rsona le  ATA
Tipologia di a tt iv ità apertura pomeridiana

Numero di ore ag g iun tive  p resunte  40
Costo p revisto  (€) 540 “
Fonte finanziaria ministero

Figure p rofessionali A ltre  figure
Tipologia di a ttiv ità

Numero di ore ag g iun tive  presunte
Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere  l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia  di 
spesa Im pegno presunto  (€) Fon te  finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature 1000 fondi regionali
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tem pistica de lle  a tt iv ità  (Sez„3-tab. 8)



A ttiv ità Pian ificaz ione de lle  a ttiv ità
S e t O tt

Realizzazione di
Progetti e attiviti! .. _  sì - sì -
fo rm ative  e di S, - Nessuno S, - Nessuno Q|a||o ^
prevenzione

Nov Die Gen Feb  M ar Apr Mag Giiu

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/conciusa come da obiettivi previsti

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

M onitoraggio de lie  azioni (Sez.3-talb. 9)

Data di rilevaz ione 16/02/2016
Ind icatori di m onitoraggio  del 

processo riunioni periodiche

Strum enti di m isurazione

Critic ità  r ile va te
Progressi r ile va ti

M odifiche / necess ità  di 
aggiunsitam enti

percentuale di freguenza ad incontri tematici 
partecipazione a concorsi

OBIETTIVO DI PROCESSO : #7868 Maggiore incisività nel 
lavoro delle FS finalizzato a rafforzare iil rapporto con gli 
Enti 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo in due passi
Passo 1 - Ipotizzare le azioni d a  compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli e ffe tti positiv i e negativ i de lle  azioni (Sez.2-tab.4)

Azione p rev ista Individuazione di una figura responsabile dei rapporti con ii 
territorio. Presenza assidua negli incontri Istituzionali.

Effetti positivi a ll'in te rno  de lla  Maggiore organizzazione e conoscenza delle attività
scuola a medio te rm ine_______ programmate nel territorio.



Effetti negativi all'interno della 
scuola a m edio te rm ine

c o ^ a , , . a p p o s i t i v i  con , ,n te  comune e ,^
Effetti negativ i a ll'in te rno  della  

 scuola e lungo te rm ine

rna„oSvativ0RaPP°rtare g" eWettÌ de" e aZÌ°ni 3 Un qUadro dl riferi™ento

C aratteri innovativ i (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativ i d e ll'ob ie ttivo  Connessione con il quadro  di riferim ento  di cui in 
------------—---------- -------------------------------- A ppend ice  A  e B
Promozione di incontri e progetti. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 
----------------------------------- aperta al territorio. ’

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

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

D escrivere  l'im pegno di risorse um ane in terne alla scuola (Sez.3  - tab . 6)

Tipologia di a ttiv ità partecipazione e promozione di incontri con enti a livello 
territoriale '

Num ero di ore agg iun tive  p resunte  40 "
Costo p revisto  (€) 700
Fonte finanziaria miur

Figure pro fessionali Persona le  ATA

Tipologia di a tt iv ità apertura pomeridiana uffici e collaborazione nella 
promozione .....

Num ero di ore agg iun tive  p resunte  20
Costo p revisto  (€) 290
Fonte finanziaria miur

F igure p rofessionali A ltre  figure
tipologia di a tt iv ità

Numero di ore ag g iun tive  p resunte
Costo p revisto  (€)
Fonte finanziaria

D escrivere l'im pegno finanziario  per figure professionali es te rn e  a lla  scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab . 7)

Im pegni finanziari per tipo log ia di 
spesa Im pegno presunto  (€) Fonte finanziaria

Formatori



Im pegni finanziari per tipo log ia dii
spesa Im pegno presunto  (€) Fonte finanziaria

Consulenti
1000 miur

Attrezzature
Servizi ---------------------------
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delie attività

Tem pistica de lie  a tt iv ità  (Sez.3-tab. 8)

A ttiv ità Pian ificaz ione de lle  a ttiv ità
Se t Ott Nov Die Gen Feb  M ar A o r Maq Giù

Individuazione di una 
figura responsab ile  
dei rapporti con il 
te rrito rio . Presenza  
assidua negli incontri 
Istituzionali

Sì - 
Giallo

Sì - 
Verde Sì-Giallo „ S Ì.: Giallo Sì - Giallo

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

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

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

M onitoraggio de lle  azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevaz ione 03/06/2016
Indicatori di m onitoraggio  del 

processo apertura della scuola al territorio

Strum enti di m isurazione indice di partecipazione a concorsi promossi da enti o 
associazioni

Critic ità  r ileva te
Progressi r ile va ti

Modifiche / necess ità  di
agg iunstam enti

SEZIONE 4 ■ Valutare, condividere e diffondere i risultati del! 
piano di m iglioram ento in quattro passi



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

Prio rità  1
Risultati scolastici: acquisizione di specifiche competenze 
che includano anche quelle di Cittadinanza, al termine del 
ciclo di studi, ottenendo migliori risultati durante il corso 
degli anni e agli Esami di Stato. Monitoraggio w0| rr i litoti

Prio rità  2
Risultati nelle prove standardizzate Nazionalhottenere 
migliori risultati rispetto alle medie di riferimento

traTdemro ìe SS !™  SCU°le de"° Stess0 ESCS *

La va lutazione in itin ere  dei trag uard i legati ag li ES IT I (Sez .4  - tab . 10)

Esiti deg li s tuden ti R isu lta ti sco lastic i
■ .a yu a rco  ae i.a  sezione 5 del RAV  Incremento dei risultati Scolastici ' 

Data rilevaz ione

Ind icatori sce lti
Attuazione di percorsi didattici e laboratoriali
innovativi;padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici
da parte degli alunni; attività a classi aperte; cooperative
learning; prove standardizzate in ingresso, in itinere e 
finali.

R isu lta ti a ttes i Acquisizione delle competenze previste con una maggiore 
ottimizzazione dei risultati

Differenza
Cunsideraziom  critiche  e proposte -------------- -------------- ----------------

di in terrogazione e/o m odifica
Esiti degli s tuden ti R isu lta ti a d istanza '

Traguardo della sezione 5 del RAV■ Corrispondenza con il consiglio orientativo; monitoraggio a 
distanza dei risultati.

Data rilevaz ione 13/06/2016 "

Ind icatori sce lti Monitoraggio dei risultati e tabulazione dei dati, rilevazione 
della corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 
effettiva

R isu lta ti a tte s i Efficacia delle attività formative intraprese
R isu ltati riscon tra ti

D ifferenza -------------------
Considerazioni critiche  e proposte  

di in terrogazione e/o m odifica
Esiti degli s tuden ti R isu lta ti nelle prove s ta id a rd iz z a te

Traguardo della sezione 5 del RAV Incremento dei risultati nelle prove Nazionali
Data rilevaz ione 13/06/2016

ind icato ri sce lti Momenti didattici adeguati alle Prove Nazionali ; attività di 
formazione per classi parallele; rilevazione della 
percentuale di differenza tra le classi.



Migliori risultati rispetto alle medie di riferimento e 
R isu lta ti a tte s i diminuzione delle differenze tra e dentro le classi;

diminuzione delle differenze rispetto a scuole con lo stesso 
ESCS

R isu ltati riscon trati
D ifferenza " “  ”

Considerazioni critiche  e proposte ” ~~ ~ ~  “
di in terrogazione e/o m odifica

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

Condivisione in terna de ll'andam ento  dei P iano  di M ig lio ram ento  (Sez .4  - tab . 11)

Il P iano  ve rrà  cond iviso  in Colleg io  Docenti, Consiglio  
Mom enti di cond ivis ione interna di Istitu to , Consigli di c lasse, in te rc lasse  ed

 _________ ___________ ____________ in te rsezione.
__________ Persone c o i n v o l t e  Tutto il personale e le rappresentanze dei genitori
______________ S tru m e n t i_______________ Sito web -Presentazione nei vari organi.

Considerazioni nate  dalla ‘
cond ivis ione

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

S tra teg ie  di d iffusione dei r isu lta ti del PdM a ll'in terno  de lla  scuola (Sez .4  - tab . 12)

Nessun dato inserito

Azioni di d iffusione dei r isu lta ti del PdM  a ll'esterno  (Sez .4  ■■ tab . 13)

Nessun dato inserito

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

Composizione del Nucleo di va lu taz ione (Sez .4  - tab . 14)

Nessun dato inserito

C aratteristiche  del percorso  svo lto  (Sez.4  - for. 15)

Sono coinvolti gen itori, s tuden ti o 
altri m em bri della com unità .

sco lastica, in qualche fase  del 1
  Piano di M ig lio ram ento ?

Se sì chi è stato  co invo lto ? Genitori



La scuola si è a v va lsa  dii .
consulenze e s te rn e ? *

Il D irigente è stato  p resen te  agli! 
incontri del Nucleo di valutazione Sì 

nel percorso di M ig lio ram ento ?
Il D irigente ha m onitorato  
l'andam ento  del P iano  di Sì 

M ig lio ram ento?


