
 Piano di Miglioramento (PDM) dell'istituzione scolastica TVIC847001 - IC  SANVENDEMIANO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1 
 

           

 

 

 
 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica TVIC847001 IC  
SAN VENDEMIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Responsabile del piano: 

Dirigente Scolastico:   Petrillo Pamela 

Durata dell’intervento:   anno scolastico  2015-16 (avvio) 

                                                     Durata 2016/17  17/18 18/19 

Nucleo di valutazione interno:   Patrizia Bolzan, Michela Cavallari,  Stefania Gandin, Mazzer 

Antonella, Gloria Pol,  Silvana Sorce,  Domenico Valenti ,Vinciguerra Gilda,                                    

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  SANVENDEMIANO 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

Viale De Gaspari, 40 - 31020 San Vendemiano - Tel. 0438/401470 - Fax 0438/402205 

e-mail: TVIC847001@istruzione.it; pec: TVIC847001@ pec istruzione.it – web: www.icsanvendemiano.gov.it 

mailto:TVIC847001@istruzione.it
http://www.icsanvendemiano.gov.it/


 Piano di Miglioramento (PDM) dell'istituzione scolastica TVIC847001 - IC  SANVENDEMIANO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

 
Sommario 

 

1. Obiettivi di processo 3 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rap-
porto di Autovalutazione (RAV)  

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
  

      1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
  

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 11 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo indivi-
duato 13 

       
      3.1 Impegno di risorse umane e strumentali  

       
      3.2 Tempi di attuazione delle attività  

      
      3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo  

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di migliora-
mento 42 

 
       4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai tra-
guardi del RAV  

        
       4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola  

 
        4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica  

 
        4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Piano di Miglioramento (PDM) dell'istituzione scolastica TVIC847001 - IC  SANVENDEMIANO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3 
 

Premessa: 
 
 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV (dal 3 novembre sul portale Scuola in Chiaro) si apre la fase  
e l’attuazione del piano di miglioramento. 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 l’Istituto pianificherà un percorso di miglioramento 
dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV, secondo quanto previsto dalla nota del MIUR del 1 
settembre 2015. 
La nota prevede il supporto dell’Indire per la stesura del PdM, secondo un format on line, anche se le 
scuole sono libere di adottare qualunque modello, diversamente da quanto previsto dal RAV, per il quale 
il modello è stato unico. 
 Il nostro istituto sta procedendo sia nella versione on line che nella versione in documento word.   
Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvol-
gimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali messe in atto 
dalla scuola. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Ds, che si avvale delle indi-
cazione del Nucleo di Valutazione Interna.  
 
 
In questa tabella vengono riportate le priorità per il miglioramento individuate dalla scuola 
nella sezione 5 del RAV ed i relativi traguardi. 
 
 

ESITI STUDENTI 

Risultati scolastici 

Priorità 1 
 
Ridurre la varianza nelle valutazioni 
degli esiti tra le stesse discipline in 
classi diverse 

Traguardo 
 
Raggiungere omogeneità nei cri-
teri di valutazione disciplinari 
per le stesse discipline nei vari 
corsi. 

 
Competenze chiave e di cittadi-
nanza 

Priorità 2  
 
Migliorare il livello di competenze di 
cittadinanza, inserendole nel curricolo 
verticale e predisponendo specifici 
strumenti di valutazione. 

  Traguardo 
 
 Stesura dei curricoli disciplinari 
nell’ottica delle competenze tra-
sversali ed elaborazione di stru-
menti di valutazione per compe-
tenze. 

Risultati a distanza 

Priorità 3 
 
Istituire raccolta dati degli esiti del 
primo anno secondaria di secondo 
grado. 

Traguardo 
 
 Quota degli esiti positivi degli 
iscritti del primo anno che hanno 
seguito il consiglio orientativo. 
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Auto-
valutazione (RAV) 
 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA STRATEGICHE 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
PRIORITA’ 

1 2 3 

 
Curricolo progettazione e va-
lutazione 

Predisposizione di prove di valutazione in compiti autentici e 
delle corrispondenti rubriche valutative entro i prossimi tre 
anni. 

x   

Predisposizione di prove strutturate intermedie e finali per la 
scuola secondaria entro i prossimi tre anni 

x   

Nella valutazione di prove orali per la scuola primaria, predi-
sposizione di criteri comuni per evitare varianza nelle classi 
entro i prossimi tre anni. 

x   

Revisione del curricolo verticale d’ Istituto entro i prossimi 
tre anni. 

 x  

Ambiente di apprendimento 

Favorire momenti di apprendimento cooperativo, giochi di 
ruolo e simulazioni e uso consapevole del web 

 x  

Favorire la didattica laboratoriale per il raggiungimento delle 
competenze trasversali.  

 x  

Inclusione 
Tramite l’utilizzo delle misure esplicitate nel pai utilizzare 
azioni inclusive per meglio consolidare le compente di citta-
dinanza. 

 x  

Continuità e orientamento 

In linea con le buone prassi diffuse nell’istituto, favorire la 
condivisione delle regole nel passaggio tra ordini di scuola 
diversi. 

 x  

Attivazione percorsi per favorire la continuità tra i due ordini 
di scuola. 

 x  

Predisposizione di strumenti per la raccolta e la tabulazione 
dei risultati a distanza. 

  x 

Orientamento strategico e or-
ganizzazione della scuola 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo momenti dedicati 
alla costruzione del curricolo, delle prove comuni, per la dif-
fusione delle buone prassi. 

x x x 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per la frui-
zione dei materiali prodotti e la diffusione di buone pratiche. 

x x x 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella progettazione cur-
ricolare, per competenze, per l’apprendimento cooperativo, 
la diffusione di buone prassi. 

 x  

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di ag-
giornamento specifici organizzati anche in rete. 

 x  

Integrazione con il territorio 

Sebbene già positivo andranno incentivati il coinvolgimento 
e la condivisione delle famiglie sulle scelte educative della 
scuola. 

x x x 

Implementare il collegamento organizzativo e strategico con 
l’ente locale e con le altre realtà associative presenti sul terri-
torio. 

 x x 

Partecipazione a bandi e concorsi proposti dal  Miur,Usp, 
Usre dall’ UE come i PON. 

x x x 
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CALCOLO DELLA NECESSITA DELL’INTERVENTO SULLA BASE DELLA FATTIBILITA E DELL’IMPATTO 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
FATTIBILITA’ 

 
IMPATTO 

VALORE CHE IDENTIFICA 
LA RILEVANZA DELL’IN-
TERVENTO 1-5 1-5 

Predisposizione di prove di valutazione in compiti au-
tentici e delle corrispondenti rubriche valutative entro i 
prossimi tre anni. 

2 2 4 

Predisposizione di prove strutturate intermedie e finali 
per la scuola secondaria entro i prossimi tre anni 

5 5 25 

Nella valutazione di prove orali per la scuola primaria, 
predisposizione di criteri comuni per evitare varianza 
nelle classi entro i prossimi tre anni. 

5 5 25 

Revisione del curricolo verticale d’ Istituto entro i pros-
simi tre anni. 

4 4 16 

Favorire momenti di apprendimento cooperativo, giochi 
di ruolo e simulazioni e uso consapevole del web. 

4 4 16 

Favorire la didattica laboratoriale per il raggiungimento 
delle competenze trasversali. 

4 4 16 

Tramite l’utilizzo delle misure esplicitate nel PAI utiliz-
zare azioni inclusive per meglio consolidare le com-
pente di cittadinanza. 

4 4 16 

In linea con le buone prassi diffuse nell’istituto, favorire 
la condivisione delle regole nel passaggio tra ordini di 
scuola diversi. 

3 4 12 

Attivazione percorsi per favorire la continuità tra i due 
ordini di scuola. 

3 4 12 

Predisposizione di strumenti per la raccolta e la tabula-
zione dei risultati a distanza. 

4 5 20 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo momenti dedi-
cati alla costruzione del curricolo, delle prove comuni, 
per la diffusione delle buone prassi. 

5 5 25 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per la 
fruizione dei materiali prodotti e la diffusione di buone 
pratiche. 

4 5 20 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella progettazione 
curricolare, per competenze, per l’apprendimento coo-
perativo, la diffusione di buone prassi. 

4 4 16 

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi 
di aggiornamento specifici organizzati anche in rete. 

4 5 20 

Sebbene già positivo andranno incentivati il coinvolgi-
mento e la condivisione delle famiglie sulle scelte educa-
tive della scuola. 

4 4 16 

Implementare il collegamento organizzativo e strate-
gico con l’ente locale e con le altre realtà associative pre-
senti sul territorio. 

4 4 16 

Partecipazione a bandi e concorsi proposti dall’usp, 
usr,e dall’ UE come i PON. 

4 4 16 
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ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA SI RILEVANZA DA PREDISPORRE PER 
IL PRIMO ANNO 
 

Anno scolastico 2015-16 

Predisposizione di prove strutturate intermedie e finali per la scuola secondaria di primo grado. 

Nella valutazione di prove orali per la primaria, predisposizione di criteri comuni per evitare va-
rianza tra classi. 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo momenti dedicati alla costruzione del curricolo, delle prove 
comuni, per la diffusione delle buone prassi. 

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di aggiornamento specifici organizzati anche 
in rete. 

Predisposizione di strumenti per la raccolta e la tabulazione dei risultati a distanza. 

 
Tramite il Pai, utilizzare le azioni inclusive per migliorare le competenze di cittadinanza. 
 

Partecipazione a bandi e concorsi proposti dal MIUR, USR e dall’UE come i PON. 

                                                Anno 2016/2017 Anno 2017/18 

Revisione del curricolo verticale d’ Istituto entro i prossimi tre anni. 

Favorire momenti di apprendimento cooperativo, giochi di ruolo e simulazioni e uso consapevole del 
web. 

Predisposizione di prove di valutazione in compiti autentici e delle corrispondenti rubriche valutative 
entro i prossimi tre anni. 

In linea con le buone prassi diffuse nell’istituto, favorire la condivisione delle regole nel passaggio tra 
ordini di scuola diversi. 

Attivazione percorsi per favorire la continuità tra i due ordini di scuola. 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per la fruizione dei materiali prodotti e la diffusione di 
buone pratiche. 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella progettazione curricolare, per competenze, per l’apprendi-
mento cooperativo, la diffusione di buone prassi. 

Favorire la didattica laboratoriale per il raggiungimento delle competenze trasversali. 

Implementare il collegamento organizzativo e strategico con l’ente locale e con le altre realtà associa-
tive presenti sul territorio. 

Sebbene già positivo andranno incentivati il coinvolgimento e la condivisione delle famiglie sulle 
scelte educative della scuola. 
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
IN VIA DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI MONI-
TORAGGIO 

MODALITA’ DI RILE-
VAZIONE 

Predisposizione di prove 
strutturate intermedie e fi-
nali per la scuola secondaria 
di  primo grado. 

Ridurre la varianza nella va-
lutazione degli esiti tra disci-
pline diverse attraverso la 
condivisione di prove co-
muni e l’elaborazione di gri-
glie di criteri comuni. 

Incontri dei dipartimenti 
italiano, matematica, in-
glese, tedesco, per la pre-
disposizione delle prove 
standardizzate Corre-
zione e tabulazione. Rac-
colta dei criteri condivisi. 
Confronto con i gli esiti 
degli alunni dell’anno 
precedente. 

Predisposizione delle 
prove. 
Somministrazione delle 
prove. 
Verbali di diparti-
mento. 
 
 

Nella valutazione di prove 
orali per la primaria, predi-
sposizione di criteri comuni 
per evitare varianza tra 
classi. 

Possibilità di ridurre la va-
rianza tra classi di plessi di-
versi per le prove orali con 
stesura di griglia condivisa. 

Incontri programmati tra 
docenti dei plessi per 
l’elaborazione dei criteri 
comuni da seguire. 

Elaborazione di griglia 
condivisa di criteri.  
Verbali di programma-
zione. 

Sfruttare al meglio le 40 ore  
prevedendo momenti dedi-
cati alla costruzione del cur-
ricolo, delle prove comuni, 
per la diffusione delle buone 
prassi. 

Utilizzare le ore previste dal 
piano delle attività   per la 
realizzazione e condivisione 
degli obiettivi di processo 
del PDM. 

 
Incontri previsti dal 
piano delle attività. 

 
 
Verbale degli incontri. 

 
 
Supportare i lavori di pro-
gettazione didattica con 
corsi di aggiornamento spe-
cifici organizzati anche in 
rete. 

 
 
 
Migliorare la formazione 
dei docenti per la predispo-
sizione del curricolo verti-
cale e le competenze digi-
tali. 

Organizzazione di ag-
giornamento d’istituto 
per la gestione della 
classe.  
Partecipazione agli ag-
giornamenti proposti 
dalla rete di autovaluta-
zione e dai progetti pre-
sentati DM435/15 art25 
e 13. 

Numero di partecipanti 
al corso. Questionari di 
gradimento 
Incontro di condivi-
sione per aggiorna-
mento proposto dalla 
rete sulla didattica per 
competenze e nei casi in 
cui vi è partecipazione 
di solo alcuni docenti. 

 
Predisposizione di stru-
menti per la raccolta e la ta-
bulazione dei risultati a di-
stanza. 

Confronto tra i risultati 
conseguiti dagli alunni che 
hanno seguito il consiglio 
orientativo e quota degli 
esiti positivi conseguiti. 

Richiesta dei dati degli 
alunni del primo anno 
della secondaria di se-
condo grado nelle scuole 
frequentate dagli alunni.  

Confronti nei Consigli di 
Classe terze secondaria 
di primo grado nel mo-
mento di elaborazione 
dei consigli orientativi. 

Tramite il Pai, utilizzare le 
azioni inclusive per miglio-
rare le competenze di citta-
dinanza 

Elaborare strumenti sem-
pre più efficaci per indivi-
duare situazioni particolari 
relativi agli alunni in diffi-
coltà. elaborazione di 
prove condivise quadrine-
strali e finali.  
Lavorare per gruppi di li-
vello. 

Predisposizione di mo-
delli sempre più puntuali 
per la segnalazioni di dif-
ficoltà in modo precoce. 

Incontri del gruppo per 
l’inclusione e relativi 
verbali. 
Utilizzo organico poten-
ziato. 

Partecipazione a bandi e 
concorsi proposti dal Miur 
,Usp, Usr e dall’Ue come i 
pon 

 Possibilità di accedere a fi-
nanziamenti per migliorare 
gli ambienti di apprendi-
mento e la didattica per 
competenze PON 
2014/2020. 
DM 435/15 art 25 e 13. 

 
Eseguire le procedure in-
dicate dai bandi e le tem-
pistiche previste. 

Verificare e monitorare 
secondo le scadenze 
previste e realizzare le 
fasi previste dal pro-
getto. 
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Revisione del curricolo per i 
prossimi tre anni 

Migliorare le competenze 
trasversale degli alunni. 

Incontri di dipartimenti e 
di team.  
Attività di aggiorna-
mento. 
Progetti previsti dal dm 
435 /15 art 25 e 13. 
 

Verbali  degli incontri di 
dipartimenti e dei team 
da svolgere. 
Curricoli realizzati e ap-
plicazione nella didat-
tica delle classi.  
 utilizzo di strumenti  
specifici  per rilevare le 
competenze raggiunte.  

Favorire momenti di ap-
prendimento cooperativo, 
giochi di ruolo e simulazioni 
e uso consapevole del web. 

Migliorare le competenze 
trasversali degli alunni. 

Programmazioni discipli-
nari e progetti relativi 
all’ampliamento offerta 
formativa. 
Progetti previsti con uti-
lizzo organico poten-
ziato. 

Verbali degli incontri di 
programmazione. 

Favorire la didattica labora-
toriale. 

Attività di ampliamento of-
ferta formativa con attività 
previste anche con utilizzo 
di organico potenziato. 

Attività di progettazione  
curricolare  interdiscipli-
nari. 
Attività previste dal 
piano digitale. 

Lavori degli alunni. 
Miglioramento dei li-
velli di apprendimento 
e dei risultati scolastici. 

Utilizzare al meglio i docenti 
esperti nella progettazione 
curricolare, per competenze, 
per l’apprendimento coope-
rativo, la diffusione di buone 
prassi. 

Migliorare il curricolo in ot-
tica verticale. 
 Elaborazioni di  almeno un 
compito autentico per qua-
drimestre.   

 Individuazione di gruppi 
di lavoro, 
anche in continuità tra i 
docenti dell’Istituto con 
modalità di peer tuto-
ring. 

Incontri per aree disci-
plinare e restituzione 
dei prodotti ottenuti. 

In linea con le buone prassi 
diffuse nell’istituto, favorire 
la condivisione delle regole 
nel passaggio tra ordini di 
scuola diversi 

Favorire un miglior inseri-
mento degli alunni di classe 
5^ nelle classi della secon-
daria di primo grado.  

Elaborare strumenti e 
griglie comuni per il mo-
nitoraggio delle compe-
tenze trasversali. 

Incontri per la conti-
nuità e relativi verbali 
degli incontri per la for-
mazione classi. 
 

Attivazione percorsi per fa-
vorire la continuità tra i due 
ordini di scuola e con la 
scuola secondaria di se-
condo grado. 

Favorire un miglior inseri-
mento degli alunni di classe 
5^ nelle classi della seconda-
ria di primo grado.  

Progetti in continuità tra 
alunni di 5 e prima me-
dia:“ProgettoLibernauta” 
Attività programmate dal 
Progetto “Oltre lo Sport”  
con durata biennale. 

Incontri di progetta-
zione in continuità. 
Attività del progetto “Ol-
tre lo Sport” . 
Incentivazione delle atti-
vità di open day e lezioni 
aperte. 

Potenziare l’utilizzo dell’area 
riservata del sito per la frui-
zione dei materiali prodotti e 
la diffusione buone pratiche 

Creazione di un wiki e un 
cloud per poter condivi-
dere il maggior numero di 
materiale tra docenti. 

Attività previste nel 
piano digitale. 

Aumentare il numero di 
accesso al sito da parte 
dei docenti. 

Sebbene già positivo an-
dranno incentivati il coinvol-
gimento e la condivisione 
delle famiglie sulle scelte 
educative della scuola. 

Incentivare la comunica-
zione tempestiva con le fa-
miglie anche attraverso uso 
del sito e del registro elet-
tronico per i genitori. 
Continuare relazioni posi-
tive per azioni sinergiche 
con il comitato genitori.  

Maggior utilizzo del sito 
da parte delle famiglie. 
Utilizzo del registro elet-
tronico. 
Incontri di pianificazioni 
di attività in sinergia con 
il Comitato Genitori. 

Verificare numero di ac-
cesso al sito da parte dei 
genitori e al registro 
elettronico 

Implementare il collega-
mento organizzativo e stra-
tegico con l’Ente Locale e con 
le altre realtà associative 
presenti sul territorio. 

Implementare il collega-
mento organizzativo e stra-
tegico con l’Ente Locale e 
con le altre realtà associa-
tive presenti sul territorio. 

Incontri con i rappresen-
tanti dell’Ente Comune 
per pianificare gli inter-
venti soprattutto per mi-
gliorare le infrastrutture 
in ottica digitale. 

Monitoraggio sulle do-
tazione incrementate e 
su gli incontri avuti. 
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CARATTERI INNOVATIVI DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

rispetto alla legge 107 

Caratteri innovativi 
dell’obiettivo rispetto al 

Manifesto delle Avan-
guardie Educative 

Predisposizione di prove strutturate inter-
medie e finali per la scuola secondaria di 
primo grado. 

  

Nella valutazione di prove orali per la pri-
maria, predisposizione di criteri comuni 
per evitare varianza tra classi. 

  

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo 
momenti dedicati alla costruzione del cur-
ricolo, delle prove comuni, per la diffu-
sione delle buone prassi. 

 
Riorganizzare il tempo di 
fare scuola. 

Supportare i lavori di progettazione didat-
tica con corsi di aggiornamento specifici 
organizzati anche in rete.  

 
Investire sul capitale 
umano, ripensando i rap-
porti. 

Predisposizione di strumenti per la rac-
colta e la tabulazione dei risultati a di-
stanza. 

Definizione di un sistema di orienta-
mento. 

 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella 
progettazione curricolare, per compe-
tenze, per l’apprendimento cooperativo, la 
diffusione di buone prassi. 

 
Investire sul capitale 
umano, ripensando i rap-
porti. 

Tramite il Pai, utilizzare le azioni inclusive 
per migliorare le competenze di cittadi-
nanza. 

a) valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche. 
b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 
j) potenziamento dell’inclusione sco-
lastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. 

 

Partecipazione a bandi e concorsi proposti 
dal Miur ,Usp, Usr e dall’Ue come i pon 

q) individuazione di percorsi e di si-
stemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. 

 

Revisione del curricoli i prossimi tre anni. 

Valorizzare le competenze linguisti-
che e l’utilizzo della metodologia 
CLIL. 
Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
Potenziamento delle competenze di-
gitali; sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e de-
mocratica e tutte le competenze tra-
sversali.  

 
Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 
 

Favorire momenti di apprendimento coo-
perativo, giochi di ruolo e simulazioni e 
uso consapevole del web. 

i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di labora-
torio; sviluppo delle competenze di-
gitali degli studenti con particolare 
riguardo al pensiero computazio-
nale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media. 

Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 
Sfruttare le opportunità 
offerte delle ITC e dai lin-
guaggi digitali per suppor-
tare nuovi modi di inse-
gnare, apprendere e valu-
tare. 
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Favorire la didattica laboratoriale. 
i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di labora-
torio.  

Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola. 
Riorganizzare il tempo del 
fare scuola. 
Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento. 

In linea con le buone prassi diffuse 
nell’istituto, favorire la condivisione delle 
regole nel passaggio tra ordini di scuola di-
versi. 

d) sviluppo delle competenze in ma-
teria di cittadinanza attiva e demo-
cratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla 
pace. 
e) sviluppo di comportamenti re-
sponsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della soste-
nibilità ambientale, dei beni paesag-
gistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 

 

Attivazione percorsi per favorire la conti-
nuità tra i due ordini di scuola. 

Definizione di un sistema di orienta-
mento efficace. 

 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata del 
sito per la fruizione dei materiali prodotti 
e la diffusione buone pratiche. 

 
Promuovere l’innovazione 
perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

Sebbene già positivo andranno incentivati 
il coinvolgimento e la condivisione delle 
famiglie sulle scelte educative della scuola. 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al terri-
torio e in grado di sviluppare e au-
mentare l’interazione con le famiglie.  

 

Implementare il collegamento organizza-
tivo e strategico con l’Ente Locale e con le 
altre realtà associative presenti sul territo-
rio. 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al terri-
torio e in grado di sviluppare e au-
mentare l’interazione con la comu-
nità locale. 

 

Predisposizione di prove di valutazione in 
compiti autentici e delle corrispondenti 
rubriche valutative entro i prossimi tre 
anni. 

Valorizzazione delle competenze tra-
versali indicate dalle lett a-i 
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2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
  

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Predisposizione di prove strutturate in-
termedie e finali per la scuola seconda-
ria di primo grado. 

Pianificazione incontri per la predisposizione prove. Costruzione di 
prove. 
 Predisposizione del calendario delle prove. Somministrazione delle 
prove. 
Correzione prove. 
Tabulazione e registrazione dei risultati. 
Raccolta delle osservazioni emerse. 
Raccolta delle prove elaborate e dei criteri condivisi. 
Predisposizione di incontri per la condivisione negli organi colle-
giali. 

Nella valutazione di prove orali per la 
primaria predisposizione di criteri co-
muni per evitare varianza tra classi. 

Pianificazione incontri per stabilire i criteri da condividere. 
Confronto sui criteri da seguire e creazione di una check list. 
Utilizzo della check list stabilita nel momento della valutazione pre-
stazione prove orali. 
Confronto con i risultati delle discipline orali in classi e plessi di-
verse. 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo 
momenti dedicati alla costruzione del 
curricolo, delle prove comuni, per la dif-
fusione delle buone prassi. 

Pianificazione nell’ambito del piano delle attività di incontri specifici 
per le scuola secondaria di primo grado per la realizzazione delle 
azioni previste per il PDM e nell’ambito della programmazione per 
la primaria. 

Supportare i lavori di progettazione di-
dattica con corsi di aggiornamento spe-
cifici organizzati anche in rete. 

Collegio dei docenti delibera di conferma di quanto stabilito a giu-
gno 2015 come aggiornamento d’istituto sulla gestione della classe. 
Scelta del formatore. 
Pianificazione degli incontri. 
Raccolta adesione dei docenti. 
Svolgimento degli incontri. 
Questionario di restituzione e tabulazione. 
Condivisione negli organi collegiali. 
Partecipazione di alcuni docenti all’aggiornamento previsto dalla 
rete per la didattica per competenze restituzione in incontro di con-
divisione. 
Presentazione di due Progetti previsti dal DM435/15 art 25 e art 13. 
Approvazione nel Collegio Docenti del piano di formazione secondo 
le priorità del RAV  e dal piano nazionale di aggiornamento. 

Utilizzare al meglio i docenti esperti 
nella progettazione curricolare, per 
competenze, per l’apprendimento coo-
perativo, la diffusione di buone prassi. 

Individuazione di gruppi di lavoro per la progettazione del curricolo 
trasversale e per l’elaborazione di rubriche valutative condivise. 

Predisposizione di strumenti per la rac-
colta e la tabulazione dei risultati a di-
stanza. 

Individuazione della procedura per la raccolta dei dati relativi agli 
alunni . 
Tabulazione de i risultati. 
Monitoraggio degli esiti formativi degli alunni dell’Istituto. 
Individuazione del nesso tra esito formativo e conformità tra iscri-
zione e consiglio orientativo. 
Diffondere presso i docenti e i portatori di interesse i risultati rela-
tivi agli esiti formativi degli alunni. 
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Tramite il Pai, utilizzare le azioni inclu-
sive per migliorare le competenze di cit-
tadinanza. 

Incontri del gruppo per l’inclusione.  
Predisposizione di nuovi strumenti per l’individuazione precoce dei 
casi di difficoltà. 
Elaborazione di prove intermedie e finali adatte agli alunni,in base 
alle problematiche evidenziate. 
Gruppi di livello per recupero alunni BES con utilizzo organico po-
tenziato.  

Partecipazione a bandi e concorsi pro-
posti dall’Usp, Usr e dall’Ue come PON. 

Selezionare i bandi di concorso in relazione alle priorità individuate 
dal PdM. 
Presentazione PON 2014/2020. 
Azioni previste dalla piattaforma PON. 
Progetti previsti dal DM435 art 13 e 25. 

In linea con le buone prassi diffuse 
nell’istituto, favorire la condivisione 
delle regole nel passaggio tra ordini di 
scuola diversi. 

Incontri per creare maggior condivisione del curricolo degli anni 
ponte. Istituzione di una commissione continuità con pianificazione 
di incontri più frequenti. 

 
 
 
 
 
 
Revisione del curricoli i prossimi tre 
anni. 

Incontri in sede collegiale. 
Identificazione di eventuali esperti per formazione anche con gli 
istituti della rete. 
Acquisizione delle disponibilità. 
Costituzione gruppi di lavoro. 
Individuazione, in sede di riunione di obiettivi e metodologie da se-
guire. 
Esame di documenti messi a disposizione dall’Istituto e dai forma-
tori. 
Individuazione dei percorsi da attuare. 
Prima stesura delle bozze. 
Valutazione delle bozze. 
Stesura dei curricoli. 
Approvazione del collegio. 
Attività previste dai progetti dal Dm435/15 art 25 e 13.  

Favorire la didattica laboratoriale. Progetti previsti con utilizzo dei docenti dell’organico potenziato in-
dicati nel POTF 
Lavori  in gruppi di livello o per classi aperte. 
Realizzazione dei progetti previsti dal PTOF. 

Attivazione percorsi per favorire la con-
tinuità tra i due ordini di scuola. 

Partecipazione degli alunni di 5  e di alunni scuola secondaria di 
primo grado al Progetto Libernauta. 
 Partecipazione al Progetto Oltre lo Sport classi 4/5 e prima media 
 intensificazione di Giornate di open day per alunni delle scuole 
dell’infanzia che devono iscriversi in prima e quelli di 5 primaria di 
tutti i plessi. 
Attività con le scuole secondarie del territorio. 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata 
del sito per la fruizione dei materiali 
prodotti e la diffusione di buone prati-
che. 

Attività previste per la creazione di wiki. 
Attività previste dal piano digitale per la creazione di un cloud d’Isti-
tuto. 

Sebbene già positivo andranno incenti-
vati il coinvolgimento e la condivisione 
delle famiglie sulle scelte educative della 
scuola. 

 Maggiore utilizzo del sito da parte dei docenti.  
 Rendere accessibile il registro elettronico ai genitori.  

Implementare il collegamento organiz-
zativo e strategico con l’Ente Locale e 
con le altre realtà associative presenti 
sul territorio. 

Incontri per pianificare interventi per il miglioramento delle dota-
zioni tecnologiche e  le strutture dei plessi e per incentivare progetti 
svolti in rete. 



 Piano di Miglioramento (PDM) dell'istituzione scolastica TVIC847001 - IC  SANVENDEMIANO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

13 
 

3.  PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PRO-
CESSO INDIVIDUATO 

 
3.1   Impegno di risorse umane della scuola 

 

Predisposizione di prove strutturate intermedie e finali per la scuola secondaria di  primo grado 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 
Costo pre-
visto 

Fonte finanziaria 

 DS  
Docenti dei dipartimenti di-
sciplinari italiano, matema-
tica , inglese, tedesco soste-
gno 

Collaboratore Ds 
 
Docenti in servizio nei 
giorni previsti dal calen-
dario di discipline di-
verse. 
Docenti delle discipline 
interessati. 
Dipartimenti discipli-
nari. 
 
Utilizzo ore organico po-
tenziato. 
 
 
 
Ds / collaboratore Ds. 

Pianificazione incontri per la 
predisposizione prove. 

Elaborazione prove.  
 
Predisposizione del calen-
dario delle prove 
 
Somministrazione delle 
prove.  
 
Correzione delle prove 
 
Osservazioni e riflessioni 
sulla nuova modalità ope-
rativa e condivisione dei 
criteri stabiliti 
Tabulazione dei risultati 
ottenuti e rielaborazione 
dei dati. 
 
Condivisione negli organi 
collegiali. 

Ore funzionali nell’ambito 
delle 40 ore secondo piani-
ficazione di settembre ap-
provata nel collegio del 
mese di settembre 2015. 

---- ---- 

Personale ATA      

Altre figure     

 
 

3.2 Tempistica delle attività 
 

Attività Pianificazione delle attività anno scolastico 2015/16 
Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  

Pianificazione incontri 
per la predisposizione 
prove. 

x x          

Elaborazione di prove.     x       
Predisposizione del 
calendario delle prove. 

   x    x    

Somministrazione 
delle prove. 

    x    x   

Confronto nei diparti-
menti disciplinari. 

     x    x  

Condivisione negli or-
gani collegiali. 

      x   x  
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Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso. 
 
Data di rilevazione 
Febbraio 2016/Giugno 2016; gennaio 2017/giugno 2017; gennaio 2018/giugno2018 
 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti alle elaborazione delle prove. 
 Gestione dell’archiviazione dei dati rilevati. 

 
Strumenti di misurazione 
Verbali dei dipartimenti. Registri dei consigli di classe. Raccolta dei criteri condivisi.  
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamenti 
 
 
 

3.1 Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Nella valutazione di prove orali per la primaria predisposizione di criteri comuni per evitare varianza 
tra classi 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 
Costo pre-

visto 
Fonte finan-

ziaria 

 DS  
Collaboratore Ds.  
  
 
 
Tutti i docenti suddivisi 
per ambiti. 
  
 
Tutti i docenti dei tre 
plessi di tutte le disci-
pline.  
 
Docenti delle classi / re-
ferenti di plesso.  
 
 
 
FS per l’innovazione 
 
 
 
Ds / collaboratore Ds 

Pianificazione incontri 
per la predisposizione 
delle griglie con criteri 
comuni. 
 
Confronto sui criteri da 
seguire ed elaborazione 
di una check list. 
 
Utilizzo della check list 
stabilita nel momento 
della valutazione. 
 
Confronto con i risultati 
delle discipline orali in 
classi e plessi diversi 
nel triennio. 
 
Tabulazione dei risul-
tati ottenuti. 
 
Condivisione dei risul-
tati negli organi colle-
giali. 

Ore funzionali nell’ambito delle 
40 ore secondo pianificazione di 
settembre approvata nel colle-
gio dei docenti. 

---- ---- 
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3.3 Tempistica delle attività 
 

Attività 
Pianificazione delle attività anno scolastico 2015/16 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Pianificazione incon-
tri  per la predisposi-
zione prove. 

x           

Confronto sui criteri 
da seguire e elabora-
zione di una check 
list. 

      x     

Utilizzo della check 
list stabilita nel mo-
mento della valuta-
zione. 

        x   

Confronto con i risul-
tati delle discipline 
orali in classi e plessi 
diverse. 

         x  

 
 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo. 
 
Date di rilevazione 
Giugno 2016; Febbraio 2017/giugno 2017 ;  Febbraio2018/giugno2018  
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti alle elaborazione delle griglie. 
 Gestione dell’archiviazione. 
 Focus group nei vari plessi e negli incontri di interplesso. 

 
Strumenti di misurazione 
Verbali dei dipartimenti. Registri dei consigli di classe. Raccolta dei criteri condivisi. 
 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamenti 
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3.1 Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo momenti dedicati alla costruzione del curricolo, delle prove comuni, 
per la diffusione delle buone prassi - Anno scolastico 2015/16 (avvio) 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente/Collabora-
tori del DS. 
Docenti scuola pri-
maria e secondaria. 
 
 
 

 Attività di incontri di 
collegino per la secon-
daria di primo grado 
nell’ambito delle ore 
funzionali all’insegna-
mento previste dal 
piano annuale delle atti-
vità di settembre. 
Incontri di interplesso 
per la primaria nelle ore 
di team e nell’ambito 
dell’utilizzo delle 40 ore 
funzionali. 

 ------------------- -------------------- ----------------- 

Personale ATA     

Altre figure     

 
 

3.2 Tempistica delle attività 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Piano annuale delle at-
tività. 

x x          

Incontri di collegini 
programmati per le 
scuole per la scuola se-
condaria di primo 
grado. 

   x x       

Incontri di interplesso 
per la scuola primaria. 

    x x x  x x  

 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 
processo 
 
Date di rilevazione 
Febbraio 2016/Giugno 2016; Febbraio 2017/giugno 2017 ;  Febbraio2017/giugno2018 
 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti. 

 
Strumenti di misurazione 
Verbali dei dipartimenti. Registri dei consigli di classe e di interclasse. 
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Criticità rilevate 
In alcuni momenti sovrapposizione di impegni soprattutto per docenti impegnati su più scuole. 
 
Progressi rilevati 
Per la secondaria di primo grado possibilità di trovare un momento di condivisione per la realizza-
zione degli obiettivi processo programmati. 
 
Modifiche /necessità di aggiustamenti 

 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di aggiornamento specifici organizzati anche in rete 

Partecipazione a bandi e concorsi proposti dal Miur, Usp,Usr e dall’Ue come i  PON 
Anno scolastico 2015/16  

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore ag-
giuntive 
presunte 

Costo previsto 
Fonte finan-

ziaria 

Istituti della rete dell’auto-
valutazione. 
 
 
 
 
 
Docenti partecipanti e rap-
presentanti dei genitori. 
 
 
 
 
 
 
Gruppi di docenti per ogni 
istituto. 
 
Docenti primaria/seconda-
ria. 
 
 
DS 
 
DS /collaboratori Ds 

Scelta della tematica per approvazione 
attività di formazione previste dalla rete 
autovalutazione per l’implementazione 
dei piani di miglioramento. 

Calendarizzazione degli incontri. 
 Formazione sulle tematiche relative 
alla competenza sociale e civica 
(primo incontro aperto anche ai ge-
nitori). 
Formazione sulle competenze tra-
sversali e sulle rubriche di valuta-
zione. 
Attività laboratoriale per gruppi do-
centi per l’individuazione di compiti 
autentici da proporre agli alunni. 
Realizzazione di gruppi docenti per 
condividere il significato della com-
petenza sociale e civica. 
Produzione da parte dei gruppi di 
docenti di rubriche di valutazione da 
applicare nella realizzazione delle 
unità di apprendimento. 
Individuazione del docente referente. 
 
Organizzazione di incontri di rica-
duta per tutti i docenti. 

 9.400 per tutti 
gli istituti della 
rete (Finanzia-
mento ottenuto 
6000) 

Miur 
Dm435/15 
art 25 

Personale ATA     

Altre figure Formatori esperti esterni selezionati 
dalla rete per le competenze sociali e 
civiche, per la costruzione di compiti 
autentici e per la costruzione di ru-
briche di valutazione. 
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Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 
Impegni finanziari previsti per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

formatori 6 incontri con tre esperti da indivi-
duare per 4 gruppi di istituti per un 
totale di circa 6000 euro. 

Miur dm 435/15 art 25 

consulenti   
attrezzature Scelta sedi per incontri.  
Servizi    

 
 

3.4   Tempistica delle attività 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Adesione al progetto 
della rete autovaluta-
zione dm 435/25. 

  X 
2015 

        

Finanziamento del 
progetto presentato. 

   X  
2015 

       

Scelta e contatti con 
l’esperto da parte della 
scuola capofila. 

     In 
via 

di at-
tua-

zione 

     

 Incontro degli istituti 
coinvolti per la  pianifi-
cazione e calendarizza-
zione degli incontri. 

    X 
2016 

      

Predisposizione del 
questionario di gradi-
mento. 

           

Raccolta del questio-
nari. 

           

Tabulazione dei dati.            

Condivisione negli or-
gani collegiali. 

           

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
da Settembre 2016 secondo l’articolarsi delle varie fasi del progetto. 
           
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Condivisione del piano di lavoro.  
 Individuazione di un referente in ciascun istituto che coordina, promuove e organizza le azioni 

interne. 
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Strumenti di misurazione 
 

 Questionari di relazione delle percezioni dei partecipanti. 
 Rilevazione della qualità dell’apprendimento degli alunni. 
 Analisi della documentazione prodotta. 

 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
 
 
 

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di aggiornamento specifici organizzati anche in rete 

Figure professionali Tipologia di atti-
vità 

Ore aggiuntive pre-
sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 
 
Istituti della rete dell’auto-
valutazione 
 
  
DS 
 
Docenti scuola primaria e 
scuola secondaria. 
  
 
 
DS/ collaboratori Ds 

Scelta della tematica 
per l’aggiornamento: 
analisi delle prove 
Invalsi per una di-
dattica delle compe-
tenze. 

Calendarizzazione 
degli incontri.  
Individuazione dei 
docenti parteci-
panti in base alle 
discipline.  
Partecipazione agli 
incontri. 
Organizzazione di 
incontri di rica-
duta per tutti i do-
centi. 

 4 incontri di 3 ore 
ciascuno per un to-
tale di 12 ore. 

   

Personale ATA     

Altre figure Formatori esperti 
esterni selezionati 
dalla rete. 

   

 

 
 
Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari previsti per 
tipologia di spesa 
 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 4 incontri di 3 ore per un totale di 
1000 euro. 

Spese per la formazione previste 
dalla rete autovalutazione. 

consulenti   
attrezzature   
Servizi    
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Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Incontro con gli istituti 
della rete della valuta-
zione. 

x           

Individuazione della 
tematica dell’aggior-
namento. 

 x          

Scelta dei formatori.   x         

Individuazione dei do-
centi partecipanti. 

  x         

Partecipazione agli in-

contri di aggiorna-
mento. 

  x x        

Calendarizzare incon-
tro per la condivi-
sione.  

    x       

Restituzione in colle-
gio o in incontro previ-
sto. 

      x     

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Date di rilevazione marzo 2016 
Indicatori di monitoraggio 

  Incidenza nella didattica. 
 Utilizzo materiali specifici indicati dai formatori. 
 Utilizzare gli strumenti suggeriti dai formatori per la lettura dei dati restituiti dall’Invalsi. 

 
Strumenti di rilevazione  

 Numero di docenti partecipanti agli incontri di ricaduta. 
 Verbale dell’incontri. 
 Spunti di riflessione emersi per elaborazione curricolo verticale. 

  
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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3.1 Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di aggiornamento specifici organizzati anche in rete 
Anno scolastico 2015/16 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Collegio dei docenti 
  
 
DS/DSGA 
 
Collaboratore del DS 
 
DS/Collaboratori 
    
Referenti di plesso  
Fs per le innovazione 
DS 

Scelta della tematica 
per l’aggiornamento 
d’istituto : gestione 
della classe (abilità so-
ciali). 

Scelta e contatti con 
l’esperto.  
 
Calendarizzazione 
degli incontri.  
Predisposizione del 
questionario di gra-
dimento.  
Raccolta del questio-
nari. 
Tabulazione dei dati. 
Condivisione negli 
organi collegiali. 

 4 incontri di ore 
2:30   

 900 euro Spese per l’aggiorna-
mento previste dal bi-
lancio d’istituto. 

Personale ATA: 
DSGA 
ASSISTENTE AMMINI-
strativo 

Per la predisposi-
zione del relativo 
contratto e per la 
preparazione degli 
attestati di parteci-
pazione. 

   

Altre figure     

 
 
Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari previsti per 
tipologia di spesa 
 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore esterno 4 incontri di 2,5 ore 
900 euro 

Spese per la formazione bilancio 
d’istituto. 

consulenti   
attrezzature   
Servizi    
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3.5    Tempistica delle attività 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Individuazione della 
tematica dell’aggior-
namento 

x           

Scelta dei formatore   x         

Organizzazione e ca-
lendarizzazione degli 
incontri 

  x         

Svolgimento del corso   x x        

Compilazione del 
questionario di gradi-
mento 

    x       

Tabulazione del que-
stionario. 

     x      

Restituzione dei dati 
emersi del questiona-
rio. 

      x     

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Date di rilevazione 
Date di rilevazione Gennaio 2016 
Indicatori di monitoraggio 
Numero partecipanti al corso. 
Strumenti di rilevazione  

 Questionari di gradimento. 
 Tabulazione dei dati.   
 Restituzione dei dati in Collegio dei Docenti. 

Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

                                   Partecipazione a bandi e concorsi proposti dall’Usp, Usr e dall’Ue come i PON  
supportare i lavori di progettazione didattica con corsi di aggiornamento specifici organizzati anche in rete  

Anno scolastico 2016 /17 Anno scolastico 17/18 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Collegio dei docenti 
  
 
DS/DSGA /animatore 
digitale 
Collaboratori del DS 
 
DS/Collaboratori 
 Referenti di plesso  
 
Fs per le innovazione 
 
DS 

Scelta della tematica 
per l’aggiornamento 
d’Istituto :  implemen-
tazione delle  compe-
tenze digitali.  

Scelta e contatti con 
l’esperto.  
Calendarizzazione 
degli incontri.  
Predisposizione del 
questionario di gra-
dimento.  
Raccolta del questio-
nari. 
Tabulazione dei dati. 
Condivisione negli 
organi collegiali. 

20 ore anche mo-
dalità con moda-
lità blended. 
Il corso potrà es-
sere articolato 
per due livelli 
base e avanzato 
calibrato sulle 
esigenze dei do-
centi dei due or-
dini di scuole. 

  Spese per l’aggiorna-
mento previste dai 
fondi Miur 
 ( l107/15) 
Fondi previsti per la 
formazione animatore 
digitale. 
 

Personale ATA DSGA per la predi-
sposizione del rela-
tivo contratto per 
formatori  interni 
e/o esterni e per la 
preparazione degli 
attestati di parteci-
pazione. 

   

Altre figure Formatori esperto 
esterno o interno. 

   

 

 
 
Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 
Impegni finanziari previsti per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore    
consulenti   
attrezzature   
Servizi    
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3.2 Tempistica delle attività 
 

Attività 
Pianificazione delle attività in fase di organizzazione (anno 2016/18) 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Scelta della tematica 
per l’aggiornamento 
d’istituto : forma-
zione digitale. 

    X 
2016 

    X 
2016 

 

Scelta e contatti con 
l’esperto. 

X 
2016 

X 
2016  

         

Calendarizzazione 
degli incontri. 

  X 
2016 

        

Svolgimento degli in-
contri in presenza e 
in parte on line. 

           

Predisposizione del 
questionario di gradi-
mento. 

           

Raccolta del questio-
nari. 

           

Tabulazione dei dati.            

Condivisione negli or-
gani collegiali. 

           

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Date di rilevazione 
Giugno 2017 
Giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 
 
Numero di partecipanti. 
Report animatore digitale. 
 
Strumenti di misurazione 

 Questionario di gradimento. 
 Utilizzo delle tecnologie nella didattica.  

 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

Predisposizione di strumenti per la raccolta e la tabulazione dei risultati a distanza 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiun-
tive pre-
sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Organico potenziato  
 
 
Ds 
 
Docenti referenti 
orientamento. 
 
 
Docente dell’orga-
nico potenziato. 
 
Fs per l’innovazione. 

Predisposizione di un database per la 
raccolta dati. 
Individuazione degli obiettivi e delle me-
todologie di lavoro. 
Raccolta dei consigli orientativi predi-
sposti lo scorso anno. 
Confronto tra i risultati esiti formativi e 
consigli orientativi. 
Tabulazione dei dati raccolti. 
Pubblicazione nel sito area riservata do-
centi per analisi dati. 
Esame della documentazione in Collegio. 
Pubblicazione della documentazione sul 
sito web dell’istituto. 

 --------------- ------------------ 

Personale ATA Raccolta dei dati relativi agli esiti finali 
degli alunni. 

   

Altre figure     

 
 

3.2 Tempistica delle attività 
 

Attività Pianificazione delle attività anno scolastico2015/16       16/17 
Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  

Predisposizione di un 
database per la rac-
colta dati. 

        X 
2016 

  

Individuazione degli 
obiettivi e delle meto-
dologie di lavoro. 

X 
2016 

          

Raccolta dei consigli 
orientativi predispo-
sti lo scorso anno. 

         X 
2016 

 

Confronto tra i risul-
tati esiti formativi e 
consigli orientativi. 

 X 
2016 
 

         

Tabulazione dei dati 
raccolti. 

X 
2016 

          

Pubblicazione nel sito 
area riservata docenti 
per analisi dati. 

           

Esame della docu-
mentazione in colle-
gio dei docenti. 

 X 
2016 
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Pubblicazione della 
documentazione sul 
sito web dell’istituto. 

  X 
2016 

        

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Date di rilevazione 
Dicembre 2016/17/18 
 
Indicatori di monitoraggio 
Raccolta dati 
 
Strumenti di rilevazione 
 

 grafici realizzati inseriti nel sito. 
 focus group in consigli di classe e collegio dei docenti sui dati tabulati. 

 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
 
 
 

Tramite il Pai, utilizzare le azioni inclusive per migliorare le competenze di cittadinanza 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Gruppo inclusione e 
Fs per il sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organico potenziato 

Incontri del gruppo 
dell’inclusione per sta-
bilire modelli comuni 
per l’individuazione 
delle difficoltà degli 
alunni in modo tempe-
stivo. 
 
Elaborazione di tipolo-
gie di prove standardiz-
zate per le verifiche 
quadrimestrali e finali. 
Realizzazione di una 
check list di elementi di 
didattica inclusiva da 
condividere. 
  
Gruppi di livello per 
classe parallele per 
scuola primaria e se-
condaria classe terza 
Progetto aiuto compiti 
classe V primaria. 

 Ore funzionali 
nell’ambito delle 
40 ore secondo 
pianificazione da 
approvare a set-
tembre  nel colle-
gio dei docenti. 

  

Personale ATA     

Altre figure     
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Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Incontri del gruppo 
dell’inclusione per 
stabilire modelli co-
muni.  

 X X         

Stabilire modelli co-
muni per l’individua-
zione delle difficoltà 
degli alunni in modo 
tempestivo. 

  X X        

Gruppi di livello per 
classe parallele per 
scuola primaria e se-
condaria classe terza. 

    X X X X X X  

Realizzazione di una 
check list  di elementi 
di didattica inclusiva 
da condividere.  

 X 
2016 

         

Elaborazione di tipo-
logie di prove stan-
dardizzate per le veri-
fiche quadrimestrali e 
finali. 

    X 
 

2016 

      

Progetto aiuto com-
piti classe V primaria-
con allungamento 
orario.  

    X X X X X X  

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Dati  di rilevazione 
Giugno 2016   Febbraio/giugno 2017/18 
 
Indicatori di monitoraggio 
Partecipazione dei docenti di sostegno agli incontri.  
Partecipazione dei docenti curricolari agli incontri. 
 
Strumenti di rilevazione 
Verbali degli incontri. 
Esiti degli alunni coinvolti. 
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Revisione del curricolo in ottica verticale  
Utilizzare al meglio i docenti esperti nella progettazione curricolare, per competenze, per l’apprendimento coo-

perativo, la diffusione di buone prassi 

Figure profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-
sunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

DS 
 
 
DS 
 
 
DS 
 
DS /collabora-
tori 
 
Gruppi di lavoro 
 
 
Gruppo di la-
voro 
 
Gruppo di la-
voro 
DS 

 Predisposizione di in-
contri  in sede colle-
giale. 
 
Costituzione di gruppi 
lavoro. 
Individuazione di obiet-
tivi e metodologie di la-
voro da seguire. 
Esame dei documenti 
messi a disposizione da 
esperti e dall’istituto. 
Prima stesura delle 
bozze. 
Valutazione delle bozze  
Stesura dei curricoli 
con predisposizione di 
strumenti di valuta-
zione specifici per com-
petenze trasversali (ru-
briche di Valutazione). 
Convocazione del colle-
gio e approvazione del 
Collegio. 
Monitoraggio delle 
azioni previste.  

Si possono preve-
dere 10 ore per i 
gruppi di lavoro se si 
superano le 40 fun-
zionali a carico del 
FIS 

10 ore per docenti  
nel caso si superino 
le 40 ore funzionali 
ai coordinatori dei 
lavori dei gruppi. 

Fondi Miur previste 
per la formazione dalla 
legge 107/2015 
FIS 

Personale ATA 
DSGA 

 Predisposizione e ac-
quisizione  della dispo-
nibilità di esperti se ne-
cessari. 

   

Altre figure Eventuale formatore 
esperto esterno, 
anche con istituti della 
rete. 
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Figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari previsti per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatore    
consulenti   
attrezzature   
Servizi    

 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu. luglio 
Incontri di formazione 
in sede collegiale 

 
 

          

Costituzione di gruppi 
lavoro 

X  
2016 

          

Individuazione di obiet-
tivi e metodologie di la-
voro da seguire 

X 
2016 

          

Esame dei documenti 
messi a disposizione da 
esperti e dall’istituto 

 
 

X 
2016 

         

Prima stesura delle 
bozze 

   X 
2016 

X 
2017 

      

Stesura dei curricoli con 
predisposizione di stru-
menti di valutazione 
specifici per competenze 
trasversali 

      X 
2017 

    

Approvazione del colle-
gio 

         X 
2017 

 

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 

 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti. 

 
Strumenti di rilevazione 

 Verbali commissioni ,gruppi di lavoro. 
 Schede di monitoraggio. 
 Restituzione materiali prodotti. 

 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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In linea con le buone prassi diffuse nell’istituto, favorire la condivisione delle regole nel passaggio tra ordini di 
scuola diversi  - Attivazione percorsi per favorire la continuità tra i due ordini di scuola e con la secondaria di se-
condo grado (orientamento) 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti scuola prima-
ria/docenti secondaria 
 
Docenti classe quinta 
primaria /docenti 
classe  prima secondari 
Docenti classe 4 e5 pri-
maria/ classe prima se-
condaria di primo 
grado 
 
 
Docenti delle classe 
quinte primarie/ do-
centi medie 
 
Referente orienta-
mento /referente con-
tinuità 
 
 
 Docenti secondaria di 
primo grado e con i do-
centi della secondaria 
di Secondaria di se-
condo grado. 
 
 

Incontri della commissione conti-
nuità. 
Predisposizione di unità di ap-
prendimento per gli anni ponte 
in ottica delle competenze tra-
sversali. 
Progetti in continuità tra alunni 
di  5 e prima media: ”Progetto Li-
bernauta”. 
Attività programmate dal Pro-
getto “Oltre lo Sport” con durata 
biennale. 
Giornate di open day da incenti-
vare.   
  
Condivisione di rubriche di valu-
tazione sia per il comportamento 
che per le l’acquisizione delle 
competenze trasversali. 
 
 
Attività concordate con le scuole 
secondarie di secondo grado da 
attuare presso il nostro istituto o 
/e istituti superiori del territorio.  
Progetto Minerva al Planck le-
zioni per le classi II della secon-
daria di primo grado. 
Frequenza di laboratori presso 
istituti superiori per docenti. 
Incontri per gli alunni di classe 
terze secondaria di primo grado 
con classi della secondaria di se-
condo grado per attività comuni. 
 

   Fis 

Personale ATA     

Altre figure     

 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Progetti in continuità 
tra alunni di  5 e 
prima media: ”Pro-
getto Libernauta”. 

X X X      X X  

Attività programmate 
dal Progetto “Oltre lo 
Sport” con durata 
biennale. 

    X X X X X X  
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Attività concordate 
con le scuole secon-
darie di secondo 
grado da attuare 
presso il nostro isti-
tuto o /e istituti supe-
riori del territorio 

     X X X    

Progetto Minerva al 
Planck lezioni per le 
classi II della secon-
daria di primo grado. 
 

    X X X     

Frequenza di labora-
tori presso istituti su-
periori per docenti. 
 

     X X     

Giornate di open day     X X X     

Lezioni aperte per 
alunni scuola prima-
ria  

    X X   x   

Condivisione di rubri-
che di valutazione sia 
per il comportamento 
che per le l’acquisi-
zione delle compe-
tenze linguistiche e 
matematiche 

         X 
2017 

 

Predisposizione di 
unità di apprendi-
mento per gli anni 
ponte in ottica delle 
competenze trasver-
sali 

         X 
2017 

 

 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 
Incontri di continuità. 
Elaborazione di strumenti e unità di apprendimento condivise. 
 
Strumenti di rilevazione 

 Registrazione presenze genitori e alunni provenienti da altri istituti nelle giornate di open day. 
 Verbali incontri.  
 Materiali prodotti. 
 Esiti alunni. 

 
Criticità rilevate        
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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Favorire la didattica laboratoriale  
Favorire momenti di apprendimento cooperativo, giochi di ruolo e simulazioni e uso consapevole del web (anni 
2015/16 2016/19) 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Docenti scuola pri-
maria e scuola secon-
daria di primo grado”  
 
 
 
 
organico dell’autono-
mia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
docenti scuola secon-
daria di primo grado 

Attività da programmare 
nelle unità di apprendi-
mento. 
Attività di coding primaria 
e di robatica  secondaria. 
 
Progetti previsti dal POTF 
con utilizzo dell’organico 
che è stato assegnato 
all’istituto.  
Progetto” fare per impa-
rare- a scuola di democra-
zia” 
Progetto: potenziamento 
lingua inglese. 
Progetto sicurezza nel web. 
  
Progetto scrittura creativa 
in ambienti virtuali. 
 
Progetto  “a spasso con l’in-
formatica”. 
” 
Progetto Minerva lezioni 
per le classi II della secon-
daria di primo grado. 
 

  -------------------- ----------------- 

Personale ATA     

Altre figure     

 
 
 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Progetti previsti dal 
PTOF con utilizzo 
dell’organico che  è 
stato assegnato 
all’istituto 

    X 
 

av-
vio 

2016 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  

I Progetto” fare per 
imparare : a scuola 
di democrazia” 
 

 avvio 
2016/17 
2017/18 

         

Progetto: potenzia-
mento lingua inglese 
 

 avvio 
2016/17 
2017/18 

         

Progetto sicurezza 
nel web  
 

 avvio 
2016/17 
2017/18 
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Progetto scrittura 
creativa in ambienti 
virtuali 
 

 avvio 
2016/17 
2017/18 

         

Progetto “a Spasso 
con l’Informatica” 
 

 avvio 
2016/17 
2017/18 

         

Progetto Minerva:  
lezioni per le classi 
II della secondaria di 
primo grado 
 

      X 
 

2016 

X 
 

2016 

   

 
 
 
 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 

 Attività e lavori degli alunni. 
 Numero alunni partecipanti alle attività previste in orario extracurriculare. 

 
Strumenti di rilevazione 

 Attività di progettazione. 
 Questionario gradimento attività da predisporre per gli alunni.  
 Verbali dei consigli di classe e di interclasse. 
 Sito web inserimento materiali prodotti. 

 
Criticità rilevate. 
Progressi rilevati. 
Modifiche /necessità di aggiustamento. 
 
 
 
 

Potenziare l’utilizzo dell’area riservata del sito per la fruizione dei materiali prodotti e la diffusione di 
buone pratiche. 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Animatore digitale 
  
Docenti scuola pri-
maria e secondaria 
 
 
Commissione di Do-
centi esperti pre-
senti nell’istituto.  

 Attività previste dal 
PNSD. 
Creazione di wiki per la 
primaria. 
Creazione di un cloud 
per l’istituto. 
  
Gestione delle attività 
previste dal PNSD.  

 10 ore per i do-
centi  della com-
misione.  

 700euro Fondi miur per forma-
zione.  
Fonti per animatore di-
gitale.  
Fondi FIS 
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Animatore digitale 
 

 

Personale ATA     

Altre figure     

 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Formazione docenti 
primaria per la crea-
zione di un wiki con 
docente esperto in-
terno. 

     X 
2016 

     

 Avvio attività da 
parte dei docenti pri-
maria per la crea-
zione del wiki. 

      X 
2016 

X 
2016 

X 
2016 

X 
2016 
 

 

Creazione di un cloud 
d’istituto (anno 
2016/17). 

 X  
2016 

         

 Istituzione di una 
commissione per la 
gestione del PNSD. 

X 
2016 

          

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 

Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 

Indicatori di monitoraggio  
 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti. 

 

Strumenti di rilevazione 
 Attività di progettazione. 
 Verbali dei consigli di classe e di interclasse. 
 Sito web inserimento materiali prodotti. 

Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
 
 

Predisposizione di prove di valutazione in compiti autentici e delle corrispondenti rubriche valutative entro i 
prossimi tre anni. 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Docenti scuola pri-
maria e scuola se-
condaria 
 
 
 

Elaborazione di UdA 
per compiti autentici al-
meno una per quadri-
mestre. 
Condivisione di rubri-
che di valutazione sia 

  -------------------- ----------------- 
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per il comportamento 
che per le l’acquisizione 
delle competenze tra-
sversali. 
Individuare attività che 
implementino le com-
petenze di cittadinanza 
all’interno di progetti 
avviati e realizzazione 
di griglie di osserva-
zione delle stesse. 

Personale ATA     

Altre figure     

 
 
 

Attività Pianificazione delle attività (anno scolastico 2017/18) 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
 Pianificazione ed ela-
borazione di uda per 
compiti autentici al-
meno una per quadri-
mestre. 

X 
2018 

          

Condivisione di rubri-
che di valutazione sia 
per il comportamento 
che per le l’acquisi-
zione delle compe-
tenze trasversali. 

X           

Individuare attività 
che implementino le 
competenze di citta-
dinanza all’interno di 
progetti avviati e rea-
lizzare griglie di os-
servazione delle 
stesse. 

X 
2018 

          

 

 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 

 Rispetto di azioni e tempi concordati dalla pianificazione. 
 Livello di partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro. 

 
Strumenti di rilevazione  

 Attività di progettazione. 
 Verbali dei consigli di classe e di interclasse. 
 Sito web inserimento materiali prodotti. 
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 Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento
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Sebbene già positivo andranno incentivati il coinvolgimento e la condivisione delle famiglie sulle scelte educa-
tive della scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiun-
tive presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

  Animatore digitale 
 
 
 
 
 
Ds  
Docenti scuola pri-
maria /secondaria 

Implementare l’uso del regi-
stro elettronico per l’ac-
cesso dei genitori. 
Implementare l’utilizzo del  
sito da parte dei genitori. 
 
Implementare i raccordi con 
il comitato genitori per le at-
tività da loro proposte so-
prattutto per il doposcuola e 
le lezioni low coast. 
 
Partecipazione a corsi di 
formazione. 
Partecipazione ad incontri 
di condivisioni di progetti 
(Oltre lo Sport, Affettività…) 
 

    

Personale ATA  Dsga e assistenti ammini-
strativi 

   

Altre figure     

 
 

Attività Pianificazione delle attività (avvio anno 2016/17) 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu.  
Implementare l’uso del 
registro elettronico 
con l’accesso dei geni-
tori 

Av-
vio  

2016 

          

Implementare l’utilizzo 
del sito da parte dei ge-
nitori 

Av-
vio 

2016 

          

Implementare i rac-
cordi con il comitato 
genitori per le attività 
da loro proposte so-
prattutto per il dopo-
scuola e le lezioni low 
coast  

 Av-
vio 

2016 

          

Partecipazione ad in-
contri di condivisioni 
di progetti e di forma-
zione (Oltre lo Sport, 
Affettività…) 

Av-
vio 

2016 

          

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
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Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 
Numero di genitori partecipanti alle attività proposte e all’eventuale formazione. 
Numero dei genitori che aderiscono alle attività previste dal comitato genitore. 
 
Strumenti di rilevazione 
numero degli accessi al sito. 
questionari di gradimento delle attività proposte. 
 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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Partecipazione a bandi e concorsi proposti dall’Usp, Usr e dall’Ue come i pon 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Ds  
Referente PON 
 
 
 
 

Presentazione dei pro-
getti PON: LanWlan( 
progetto Fist Thing 
Fist). 
Progetto PON : Am-
bienti Digitali : l’Agora 
modulo pluriclasse. 
Postazioni informatiche 
per docenti e personale 
(plesso Zoppè). 

   7495 
 
 
20000 
 
2000 

 Fondi PON /FESR 
2014/20(finanziato) 
 
 
In attesa di risposta 

Personale ATA DSGA    

Altre figure Saranno individuate 
tutte le figure previste 
dalla piattaforma (pro-
gettista, collaudatore..) 

   

 
 
 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb Mar Apr. Mag. Giu. luglio 
 Delibera collegio e 
consiglio d’Istituto. 
PON/FESR 
LANWLAN 

X           

Presentazione del 
progetto in piatta-
forma. 

 X          

Notifica dell’avve-
nuta approvazione 
del progetto.  

    X       

 Esplicazione delle 
ulteriori fasi previ-
ste dalla piattaforma 
( bandi di gara….) 

     In 
fase di 
attua-
zione 

     

Chiusura della pro-
cedura. 

          X 
2016 

Delibera Collegio e 
Consiglio di Istituto 
per azione relativa 
al PON   FESR am-
bienti di apprendi-
mento. 

  X         

Presentazione del 
progetto in piatta-
forma. 

  X In 
at-

tesa 
di ri-
spo-
sta 
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Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso 
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 
Esplicazione delle fasi previste dalle linee guida Miur/fondi strutturali. 
 
Strumenti di rilevazione 
Inserimento dati previsti dalla piattaforma pon/fesr, secondo la tempistica prestabilita 
dalla stessa. 
 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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 Implementare il collegamento organizzativo e strategico con l’Ente Locale e con le altre realtà associative pre-
senti sul territorio 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Ds / collaboratori 
del dirigenti 
 
 
 
 
 
Funzioni strumen-
tali 
 
 
 
 
 
 

Incontri di pianifica-
zione con l’Ente Comune 
per implementare le do-
tazioni tecnologiche in 
collegamento con i PON 
presentati. 
Incontri per i progetti 
Affettività . 
Incontri per il progetto 
AMI. 
Incontri per il progetto 
SPAZIO/ASCOLTO 
Incontri per il progetto 
OLTRE LO SPORT 
Progetto SINTESI 
 Laboratorio e parteci-
pazione a mostre. 

Sono previste le 
ore  delle fun-
zioni strumentali 
 Relative ai pro-
getti individuati.  

  Contributo dell’ente lo-
cale per progetti 
 FIS 

Personale ATA DSGA    

Altre figure Per progetti affettività e 
AMI sono previste le fi-
gure dell’assistente so-
ciale.dell’operatore di 
comunità e psicologa. 
Per il progetto oltre lo 
sport è previsto l’inter-
vento di esperto Luca 
Galiberti. 
Per il progetto Sintesi la 
collaborazione e con la 
Conferenza dei sindaci 

   

 
 
 
 

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

Incontri di pianifica-
zione con l’Ente Co-
mune per implemen-
tare le dotazioni tec-
nologiche 

           

 Fornitura di lavagne 
touch bord led da 
parte dell’ammini-
strazione Comunale. 

    X 
2016 

X 
2016 

     

Clabaggio dei plessi 
san Francesco e Sac-
con. 

     X 
2016 

X 
2016 

    

Incontri per il pro-
getto AMI. 

 x x x x x x x x   

Incontri per il pro-
getto ambiente. 

      x     
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Incontri per il pro-
getto  
OLTRE  LO SPORT. 

     x x  x   

Incontri per i progetti 
affettività.  

 x x x x x x x x   

Progetto Sintesi 
 

           

Laboratorio e parte-
cipazione a mostre. 

           

 
 
 
Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di pro-
cesso  
 
Data di rilevazione 
Febbraio /giugno 2017 
Febbraio /giugno 2018 
 
Indicatori di monitoraggio 

 Numero di segnalazione schede AMI pervenute.  
 Numero incontri con docenti. 
 Numero interventi Amministrazione Comunale per migliorare dotazione tecnologica. 

 
Strumenti di rilevazione 

 Partecipazione dei genitori agli incontri di restituzione dei progetti svolti. 
 Questionari previsti a conclusione di ogni attività progettuale sia per alunni che docenti. 

 
Criticità rilevate 
Progressi rilevati 
Modifiche /necessità di aggiustamento 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV  

PRIORITÀ N°1 Data di rilevazione Indicatori scelti 
Risultati riscon-

trati 
Considerazioni 

 
Ridurre la varianza nelle va-
lutazioni degli esiti tra le 
stesse discipline in classi di-
verse 

giugno 2016 
gennaio/ giugno2017 
gennaio /giugno 
2018 

Elaborazione griglia di 
criteri condivisi per di-
partimento. 

  

PRIORITÀ N°2  Data di rilevazione  Indicatori scelti 
 Risultati 
riscontrati 

 considerazioni 

Migliorare il livello di com-
petenze di cittadinanza, in-
serendole nel curricolo ver-
ticale e predisponendo spe-
cifici strumenti di valuta-
zione 

Febbraio/giugno 
2017 
Febbraio /giugno 
2018 

Condivisione nei dipar-
timenti e nei gruppi di 
lavoro. 

   

PRIORITÀ N°3 Data di rilevazione Indicatori scelti 
Risultati riscon-

trati 
Considerazioni 

Istituire raccolta dati degli 
esiti del primo anno secon-
daria di secondo rado 

Dicembre 2016 
Dicembre 2017 
Dicembre 2018 

 Inserimento dati sul 
sito dell’istituto. 

  

 

 
 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Strategie di condivisione del Piano di Miglioramento 
all’interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 
Persone coin-

volte 
Strumenti 

Considerazioni nate 
dalla condivisione 

Tutte le azioni messe in atto saranno 
condivise e discusse nei dipartimenti, 
nei consigli di classe e interclasse, col-
legi docenti, Consiglio di Istituto, .sia 
nei momenti di monitoraggio che al 
termine del Triennio 15-18. 

Tutti i docenti 
SP/SS, geni-
tori, personale 
ATA 

Documenti elaborati  
Verbali di incontri. 
Questionari di gradimento. 
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4.3    Modalità di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’interno e all’esterno della scuola  
 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari delle azioni 
 

Tempi 
 

Pubblicazione dei documenti e de-
gli atti sul Sito internet dell’Istituto   
Riunioni collegiali. 

Genitori degli alunni, Enti locali ed 
Associazioni presenti sul territo-
rio.  
Ufficio scolastico provinciale e re-
gionale. 
Docenti e personale della scuola. 

Sul sito con aggiornamenti perio-
dici. 
Ad ogni convocazione degli organi 
collegiali prevista dal calendario 
delle attività dei docenti. 

 

 
 
 
 
4.4    Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 
 

Nome  
Petrillo Pamela   
Silvana Sorce 
Gloria Pol  
Michela Cavallari 
Mazzer Antonella  
Gilda Vinciguerra                                                           
Bolzan Patrizia  
Valenti Domenico 

Ruolo 
Dirigente Scolastico 
Collaboratore Ds 
Collaboratore Ds 
Referente autovalutazione 
Referente di plesso 
Referente di plesso 
Referente di plesso 
Referente gruppo per l’inclusione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


