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CTIC8AR00A I - I.C. "FABRIZIO DE ANDRE'"

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

La scuola continuerà a lavorare sul curriculo
verticale per ridurre le differenze fra i vari ordini di
scuola.

Sì

La scuola ha affinato i criteri di valutazione
comuni per la completa valorizzazione di ogni
alunno e per l'equità del giudizio. Saranno
predisposte griglie omogenee sui criteri di giudizio

Sì

Inclusione e differenziazione

Potenziare l’offerta formativa, con
strategie,strumenti didattici, sportello d'ascolto,
organico di potenziamento, laboratori digitali.

Sì

Promuovere l'apprendimento e la partecipazione
nella scuola di tutti gli alunni con
l'individualizzazione dell'offerta formativa intesa
come strategie e strumenti didattici da utilizzare
per le attività di insegnamento-apprendimento

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promozione di iniziative di formazione ed
autoformazione che favoriscano una ricaduta
didattica che soddisfi i bisogni degli alunni

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

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
La scuola continuerà a lavorare sul
curriculo verticale per ridurre le
differenze fra i vari ordini di scuola.

5 5 25

La scuola ha affinato i criteri di
valutazione comuni per la completa
valorizzazione di ogni alunno e per
l'equità del giudizio. Saranno
predisposte griglie omogenee sui criteri
di giudizio

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Potenziare l’offerta formativa, con
strategie,strumenti didattici, sportello
d'ascolto, organico di potenziamento,
laboratori digitali.

5 5 25

Promuovere l'apprendimento e la
partecipazione nella scuola di tutti gli
alunni con l'individualizzazione
dell'offerta formativa intesa come
strategie e strumenti didattici da
utilizzare per le attività di
insegnamento-apprendimento

5 5 25

Promozione di iniziative di formazione
ed autoformazione che favoriscano una
ricaduta didattica che soddisfi i bisogni
degli alunni

5 5 25

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
La scuola
continuerà a
lavorare sul
curriculo verticale
per ridurre le
differenze fra i vari
ordini di scuola.

Acquisizione di
competenze e
uniformità delle
prove per
accertare i livelli di
competenza

Confronto con INVALSI.
Raggiungimento degli obiettivi
previsti attraverso prove oggettive

Schede di rilevazione

La scuola ha
affinato i criteri di
valutazione comuni
per la completa
valorizzazione di
ogni alunno e per
l'equità del
giudizio. Saranno
predisposte griglie
omogenee sui
criteri di giudizio

Avvicinarsi sempre
di più ad una
valutazione
oggettiva e
condivisa

Confronto fra dati INVALSI e risultati
interni alla scuola.

Rilevazione dati con
griglie di
osservazione, schede
di monitoraggio e
grafici

Potenziare l’offerta
formativa, con
strategie,strumenti
didattici, sportello
d'ascolto, organico
di potenziamento,
laboratori digitali.

Livelli di
apprendimento in
cui siano compresi
tutti gli alunni,
soprattutto quelli
in difficoltà

Confronto dati INVALSI e risultati
scolastici interni dell'anno di
riferimento. Riscontro con gli ordini
di scuola successivi

Griglie, schede di
monitoraggio e grafici



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Promuovere
l'apprendimento e
la partecipazione
nella scuola di tutti
gli alunni con
l'individualizzazion
e dell'offerta
formativa intesa
come strategie e
strumenti didattici
da utilizzare per le
attività di
insegnamento-
apprendimento

Valorizzazione di
tutti gli alunni
secondo le
capacità di ognuno
come da motto
della nostra scuola
"non uno di meno".

Confronto con i dati INVALSI,
raggiungimento dei livelli prestabiliti
e gradimento dell'utenza

Questionari

Promozione di
iniziative di
formazione ed
autoformazione
che favoriscano
una ricaduta
didattica che
soddisfi i bisogni
degli alunni

Maggiore
formazione dei
docenti sulle
sperimantazioni
didattiche e
sull'innovazione

Ricaduta didattica nelle classi Griglie

OBIETTIVO DI PROCESSO: #40937 La scuola continuerà a
lavorare sul curriculo verticale per ridurre le differenze fra i
vari ordini di scuola.

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

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

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

Azione prevista
Crescita della professionalità con la strutturazione di un
curriculo verticale rispondente alle necessità degli alunni
dei vari ordini di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore omogeneità e lavoro condiviso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Garantire il successo formativo degli alunni condividendo
una strutturazione omogenea

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Valorizzazione dell'ambiente di
apprendimento con la condivisione di
percorsi e azioni innovative

Potenziamento dell'offerta formativa

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunioni Commissione PTOF Commissione Nucleo Interno di
Valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1600
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1120
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature 1500 Regione
Servizi 1000 Regione
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

La scuola continuerà
a lavorare sul
curriculo verticale
per ridurre le
differenze fra i vari
ordini di scuola.

Sì - Verde

raccolta dei dati
complessivi
Valutazione finale dei
percorsi Confronto
con i dati esterni

Sì - Verde

Progettazione per
traguardi di
competenza come da
predisposizione del
curricolo verticale
per ogni
sezione/classe
dell'Istituto

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

Raccolta dei dati e
delineazione dei
percorsi

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Attuazione del curriculo verticale per competenze chiave

Strumenti di misurazione monitoraggi
Criticità rilevate progettazione per competenze

Progressi rilevati Maggiore fluidità nel processo di programmazione,
valutazione e continuità educativa

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti sistemazione progettazione per competenze



OBIETTIVO DI PROCESSO: #20930 La scuola ha affinato i
criteri di valutazione comuni per la completa valorizzazione
di ogni alunno e per l'equità del giudizio. Saranno
predisposte griglie omogenee sui criteri di giudizio

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

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

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

Azione prevista Predisposizione di griglie di valutazione con criteri condivisi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore obiettività del giudizio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuna

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformità dei percorsi e della valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Maggiore sistematicità nelle
osservazioni sugli alunni hanno
permesso una corretta rilevazione sui
progressi rendendoli più oggettivi e
permettendo di modificare i piani di
intervento verso gli alunni

Valorizzazione di ogni alunno e di ogni percorso di
apprendimento

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività Commissione PTOF Commissione Continuità Nucleo Interno
di Valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Miglioramento servizi amministrativi

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 625
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature 1500 Regione
Servizi 1000 Regione
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Raccolta dei dati
complessivi
Valutazione finale dei
percorsi Confronto
con i dati esterni

Sì -
Verde

Progettazione per
traguardi di
competenza come da
predisposizione del
curricolo verticale
per ogni
sezione/classe
dell'Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Progettazione per
traguardi di
competenza come da
predisposizione del
curricolo verticale
per ogni
sezione/classe
dell'Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione per
traguardi di
competenza come da
predisposizione del
curricolo verticale
per ogni
sezione/classe
dell'Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione per
traguardi di
competenza come da
predisposizione del
curricolo verticale
per ogni
sezione/classe
dell'Istituto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Raccolta dei dati e
delineazione dei
percorsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indicatori esplicativi del processo come da curricolo
verticale

Strumenti di misurazione Griglie Schede di monitoraggio Istogrammi e aerogrammi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 16/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Indicatori di monitoraggio del processo come da curricolo
verticale Indicatori di processo fra i risultati interni
dell'anno e i risultati INVALSI dell'anno precedente

Strumenti di misurazione Griglie schede di monitoraggio Grafici
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #20931 Potenziare l’offerta
formativa, con strategie,strumenti didattici, sportello
d'ascolto, organico di potenziamento, laboratori digitali.

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

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

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

Azione prevista Progetti curriculari ed extracurriculari di potenziamento per
migliorare le competenze chiave degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore partecipazione degli alunni alla vita della scuola
con forte prevenzione della dispersione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Crescita completa dell'alunno che vive la scuola a 360°

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Progetti attuati in seno al PNSD in tutti
e tre gli ordini di scuola con
metodologie e strategie innovative

Innovare il percorso didattico per favorire la partecipazione
degli alunni soprattutto quelli in difficoltà



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Gruppo Lavoro Inclusione Gruppo Lavoro Handicap Gruppo
Operativo supporto pedagogico

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione del lavoro interno

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 375
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti 3000 Stato
Attrezzature 1000 Stato
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifiche finali GOSP Sì -
Verde

Verifiche finali
diversamente abili,
BES, DSA, ADHD

Sì -
Verde



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

Elaborazione e
approvazione del
Piano Annuale
d'Inclusività

Sì -
Verde

Consegna PED per gli
alunni diversamente
abili per l'anno
successivo

Sì -
Verde

Incontri di verifica
per alunni BES, DSA,
ADHD con incontri
GLH, GLI, GOSP

Sì -
Verde

Spottoscrizione PEI
per l'anno scolastico
successivo

Sì -
Verde

Somministrazione
test per la ricerca-
azione dispersione e
successiva raccolta
dati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Analisi delle nuove
certificazioni

Sì -
Verde

Gruppo GLH e GLI -
Verifica intermedia

Sì -
Verde

Incontro con ASP per
verifica certificazioni
con la presenza dei
genitori

Sì -
Verde

Verifica
progettazione BES
con sottoscrizione
PDP degli alunni DSA
con la presenza della
referente BES, dello
psicologo, dei
genitori

Sì -
Verde

Verifiche iniziali per
gli alunni
diversamente abili

Sì -
Verde

Ricerca-azione per la
dispersione

Sì -
Verde

Costituzione del
G.O.S.P. e
presentazione del
progetto dispersione
scolastica

Sì -
Verde



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

Assegnazione
docenti,
predisposizione della
progettazione
annuale

Sì -
Verde

Progettazione unica
per tutti gli ordini di
scuola BES, DSA,
ADHD

Sì -
Verde

Progettazione
educativo-didattica
con consegna PEI

Sì -
Verde

Assegnazione alunni Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 19/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Indicatori di processo come da curricolo

Strumenti di misurazione Griglie
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Indicatori di processo come da curricolo verticale

Strumenti di misurazione Griglie
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 26/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indicatori esplicativi del processo come da curricolo
verticale



Strumenti di misurazione Griglie aerogrammi istogrammi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #40938 Promuovere
l'apprendimento e la partecipazione nella scuola di tutti gli
alunni con l'individualizzazione dell'offerta formativa intesa
come strategie e strumenti didattici da utilizzare per le
attività di insegnamento-apprendimento

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

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

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

Azione prevista
Potenziamento dell'offerta formativa constrategie,
strumenti e metodologie che siano da sostegno per tutti gli
alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore capacità di riconsocere negli alunni potenzialità e
limiti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Risultati raggiunti da tutti gli alunni ciascuno secondo le
proprie capacità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Valorizzazione dell'alunno sia a livello
didattico che relazionale

Sperimentazione didattica con il supporto delle azioni
previste dal PNSD

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Gruppo lavoro Inclusione Gruppo lavoro Handicap Gruppo
Operativo supporto pedagogico Progetti extracurriculari

Numero di ore aggiuntive presunte 2500
Costo previsto (€) 45000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione del lavoro interno

Numero di ore aggiuntive presunte 1000
Costo previsto (€) 12000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti 3000 Stato
Attrezzature 1000 Stato
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progettazione GLH
GLI Verifica
Intermedia

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Progettazione
educativo-didattica
con consegna PEI

Sì -
Verde



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

Incontro con ASP per
verifica certificazioni
con la presenza dei
genitori

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica
progettazione BES
con sottoscrizione
PDP degli alunni DSA
con la presenza della
referente BES, dello
psicologo, dei
genitori.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifiche iniziali per
gli alunni
diversamente abili

Sì -
Verde

Costituzione del
GOSP

Sì -
Verde

Assegnazione docenti
o predisposizione
della progettazione
annuale

Sì -
Verde

Progettazione unica
per tutti gli ordini di
scuola BES DSA
ADHD

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Prevenzione
dispersione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sottoscrizione PEI
per l'anno scolastico
successivo

Sì -
Verde

Analisi delle nuove
certificazioni

Sì -
Verde

Progettazione GLH
GLI Verifica
Intermedia

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progettazione
educativo-didattica
con consegna PEI

Sì -
Verde

Verifiche finali GOSP Sì -
Verde

Verifiche finali
diversamente abili
BES DSA ADHD

Sì -
Verde

Elaborazione e
approvazione del
Piano Annuale
d'Inclusività

Sì -
Verde

Sì -
Giallo



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

Consegna PED per gli
alunni diversamente
abili per l'anno
successivo

Sì -
Verde

Incontri di verifica
per alunni BES,
DSA,ADHD con
incontri GLH, GLI,
GOSP

Sì -
Verde

Assegnazione alunni Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46886 Promozione di iniziative
di formazione ed autoformazione che favoriscano una
ricaduta didattica che soddisfi i bisogni degli alunni

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

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

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

Azione prevista Formazione dei docenti sulle seguenti tematiche:
innovazione digitale, BES, DSA, ADHA, alunni stranieri

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento del livello di inclusione per maggiore
preparazione dei docenti curriculari e non ad affrontare le
problematiche di ogni classe

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento di risultati ottimali per tutti gli alunni sia
per quanto riguarda la didattica che la socializzazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sperimentazione di nuovi percorsi e
metodologie didattiche atte a favorire
l'apprendimento e l'integrazione

Realizzazione di percorsi di innovazione alternative alle
metodologie tradizionali come già realizzato con lavori fatti
con il Padlet, Storyboardthat, piattaforma Moodle

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Formazione docenti PNSD

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1800
Fonte finanziaria Formazione e aggiornamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 1500 formazione e aggiornamento contributo
famiglie

Consulenti



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Attrezzature 18000
PON FESR - laboratorio NET e Rete
LAN/WLAN Atelier creativo -
finanziamento MIUR

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

formazione docenti Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo bisogni formativi dei docenti

Strumenti di misurazione Statistiche
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati Miglioramento del processo di insegnamento attraverso
metodologie innovative applicate alla didattica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti no

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

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

Priorità 1 La scuola ha costruito il curricolo verticale e sta realizzando
prove oggettive e strutturate.



Priorità 2
Promuovere l'apprendimento e la partecipazione nella
scuola di tutti gli alunni con l'individualizzazione dell'offerta
formativa intesa come strategie e strumenti didattici da
utilizzare per le attività di insegnamento-apprendimento

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Crescita delle capacità autonome di studio e di interazione
sociale con l'organizzazione e l'accrescimento delle
conoscenze e delle abilità per il raggiungimento dei
traguardi di competenza previsti dal curricolo.

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti

L'alunno: - ha raggiunto i traguardi di competenza previsti -
sa utilizzare conoscenze e abilità e ha quasi raggiunto i
traguardi previsti - sa applicare regole e procedure anche
se non in modo completo - non ha raggiunto tutti i
traguardi previsti

Risultati attesi Raggiungimento dei traguardi di competenza da parte di
tutti gli alunni ognuno in base alle proprie capacità

Risultati riscontrati Curriculo verticale completato
Differenza da verificare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Mantenimento di quanto predisposto. Costruzione di prove
oggettive

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

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Intersezione Interclasse Consiglio di Classe Collegio
dei Docenti

Persone coinvolte Docenti
Strumenti Griglie e schede Raccolta dati Relazioni

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Grafici sommativi Sito Docenti Genitori Utenti Personale ATA Quadrimestrali



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito della scuola personale docente e non docente - utenza
del territorio - istituzioni durante l'anno

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

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

Nome Ruolo
Maria Grazia Pappalardo Docente
Letizia Cutrona Docente
Giuseppina Caniglia Docente
Gaetana Maria Battiato Docente
Venera Eleonora Russo Dirigente scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Genitori nella fase di condivisione dei risultati.
Studenti nella fase di realizzazione delle attività)

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA
nell'organizzazione dei percorsi)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?

INDIRE

Università (Convenzione con l'Università di Catania,
Convenzione Università Bicocca Milano)

Altro (Sportello psicologico interno alla scuola)
Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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