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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

1. Elaborazione del curricolo verticale di Istituto,
con cura soprattutto del raccordo fra ordini interni,
in particolare per alcuni ambiti disciplinari.

Sì Sì

2. Adozione attività, prove di verifica e griglie di
valutazione comuni almeno per alcune
sezioni/classi parallele nei diversi ordini di scuola
interni.

Sì

Ambiente di apprendimento
1. Creare situazioni volte a favorire l'adozione di
metodologie didattiche innovative in un numero
maggiore di classi/sezioni e per varie discipline.

Sì

Inclusione e differenziazione

1. Organizzare attività per gruppi di livello, anche
a classi aperte, diffuse in tutte le classi, per diversi
ambiti disciplinari.

Sì Sì

2. Calendarizzare un periodo di
recupero/consolidamento delle abilità didattiche e
delle competenze a fine I quadrimestre, per tutte
le discipline.

Sì

3. Garantire il monitoraggio regolare con
registrazione delle osservazioni di
percorso/valutazioni per singolo alunno con BES.

Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
1. Elaborazione del curricolo verticale
di Istituto, con cura soprattutto del
raccordo fra ordini interni, in
particolare per alcuni ambiti
disciplinari.

5 4 20

2. Adozione attività, prove di verifica e
griglie di valutazione comuni almeno
per alcune sezioni/classi parallele nei
diversi ordini di scuola interni.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
1. Creare situazioni volte a favorire
l'adozione di metodologie didattiche
innovative in un numero maggiore di
classi/sezioni e per varie discipline.

3 4 12

1. Organizzare attività per gruppi di
livello, anche a classi aperte, diffuse in
tutte le classi, per diversi ambiti
disciplinari.

3 4 12

2. Calendarizzare un periodo di
recupero/consolidamento delle abilità
didattiche e delle competenze a fine I
quadrimestre, per tutte le discipline.

4 5 20

3. Garantire il monitoraggio regolare
con registrazione delle osservazioni di
percorso/valutazioni per singolo alunno
con BES.

5 4 20

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

1. Elaborazione del
curricolo verticale
di Istituto, con cura
soprattutto del
raccordo fra ordini
interni, in
particolare per
alcuni ambiti
disciplinari.

Maggiore
omogeneità e
continuità tra gli
ordini di scuola
relativamente agli
obiettivi indicati
nelle
programmazioni
disciplinari.

Rilevazioni statistiche delle
valutazioni quadrimestrali
degli alunni e degli esiti finali.

Raffronto delle valutazioni in
itinere e finali in aree
disciplinari affini.

2. Adozione
attività, prove di
verifica e griglie di
valutazione comuni
almeno per alcune
sezioni/classi
parallele nei
diversi ordini di
scuola interni.

Maggiore
omogeneità nella
progettazione
didattica e nelle
valutazioni per
classi parallele.

Rilevazioni statistiche nelle
valutazioni delle classi
parallele.

Prove comuni di verifica
delle competenze.

1. Creare situazioni
volte a favorire
l'adozione di
metodologie
didattiche
innovative in un
numero maggiore
di classi/sezioni e
per varie
discipline.

Maggiore
partecipazione
degli alunni nel
percorso
formativo.

L'interesse e la
partecipazione.

Tabelle di osservazione
sistematica.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

1. Organizzare
attività per gruppi
di livello, anche a
classi aperte,
diffuse in tutte le
classi, per diversi
ambiti disciplinari.

Garantire un
percorso formativo
personalizzato.

Raggiungimento degli
obiettivi personalizzati.

Prove di verifica delle
competenze.

2. Calendarizzare
un periodo di
recupero/consolida
mento delle abilità
didattiche e delle
competenze a fine
I quadrimestre, per
tutte le discipline.

Permettere agli
alunni in difficoltà
di colmare le
lacune e agli altri
di consolidare ed
approfondire le
conoscenze.

Indicatori disciplinari sui quali
si sono svolte le attività di
recupero/consolidamento.

Prove di verifica successive
al periodo di
recupero/consolidamento.

3. Garantire il
monitoraggio
regolare con
registrazione delle
osservazioni di
percorso/valutazio
ni per singolo
alunno con BES.

Garantire un
percorso formativo
costante e
progressivo.

Diversi aspetti del processo di
apprendimento: interesse,
partecipazione,
raggiungimento degli obiettivi
personalizzati.

Tabelle di osservazione
sistematica, prove di
verifica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13227 1. Elaborazione del
curricolo verticale di Istituto, con cura soprattutto del
raccordo fra ordini interni, in particolare per alcuni ambiti
disciplinari.

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 Elaborare modelli comuni di osservazione dei percorsi e
delle valutazioni degli alunni con BES.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Interventi strutturati e sistematici volti al superamento
delle difficoltà di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Superamento delle difficoltà di apprendimento e
adeguamento al livello generale della classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



Azione prevista Elaborare prove comuni di verifica delle competenze per
classi parallele.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promuovere il raggiungimento di competenze omogenee
per livelli.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire l'adozione di metodologie didattiche innovative da
parte di tutti i docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Sospendere la programmazione regolare per un periodo a
fine quadrimestre per programmare attività di
recupero/consolidamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Raggiungimento di un livello di apprendimento adeguato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Successo formativo e rafforzamento dell'autostima.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Condividere quadrimestralmente la progettazione didattica
per competenze in alcune aree disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione dei tempi di adattamento degli alunni nelle classi
di passaggio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore fluidità ed efficacia del processo evolutivo di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Dare omogeneità e armonia al percorso
formativo degli studenti. Obiettivi l, p, r della legge 107/2015.

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 Programmazione e verifica nei Dipartimenti Disciplinari e
nelle ore di programmazione settimanali.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Attività previste nel Piano Annuale (attività funzionali
all’insegnamento - adempimenti collegiali compresi in ogni
impegno inerente alla funzione docente - CCNL/2007
Art.29).

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)

Nessun dato inserito

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

Verifica del curricolo
verticale d'Istituto Sì - Giallo

Elaborazione e
adattamento del
curricolo verticale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo

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

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

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



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

Data di rilevazione 20/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Rilevazioni statistiche delle valutazioni quadrimestrali e
degli esiti finali.

Strumenti di misurazione Raffronto delle valutazioni in itinere e finali in aree
disciplinari affini.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13228 2. Adozione attività,
prove di verifica e griglie di valutazione comuni almeno per
alcune sezioni/classi parallele nei diversi ordini di scuola
interni.

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)

Nessun dato inserito

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 omogeneità nel
raggiungimento delle competenze per
livelli.

Obiettivi a, b, c, d, f, g, h, i, q della legge 107/2015.

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 Programmazione e verifica nei Dipartimenti Disciplinari e
nelle ore di programmazione settimanali.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Attività previste nel Piano Annuale (attività funzionali
all’insegnamento - adempimenti collegiali compresi in ogni
impegno inerente alla funzione docente - CCNL/2007
Art.29).

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)

Nessun dato inserito

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

Creazione delle prove
di verifica e griglie di
valutazione comuni.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/06/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

Rilevazioni statistiche delle valutazioni delle classi
parallele.

Strumenti di misurazione Prove comuni di verifica dele competenze.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13229 1. Creare situazioni volte
a favorire l'adozione di metodologie didattiche innovative
in un numero maggiore di classi/sezioni e per varie
discipline.

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)

Nessun dato inserito

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

Favorire l'adozione di metodologie
didattiche innovative attraverso la
dotazione di strumentazioni specifiche
e la formazione del personale docente.

Obiettivi h, i, l della legge 107/2015.

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 Programmazione e verifica nei Dipartimenti Disciplinari e
nelle ore di programmazione settimanali.

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Attività previste nel Piano Annuale (attività funzionali
all’insegnamento - adempimenti collegiali compresi in ogni
impegno inerente alla funzione docente - CCNL/2007
Art.29).

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)

Nessun dato inserito

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 del
personale docente
tra scuole in rete,
momenti di
condivisione e
confronto di buone
pratiche tra
insegnanti a livello
dipartimentale.

Sì - Nessuno Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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



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

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo L'interesse e la partecipazione degli alunni.

Strumenti di misurazione Tabelle di osservazione sistematica.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13230 1. Organizzare attività
per gruppi di livello, anche a classi aperte, diffuse in tutte
le classi, per diversi ambiti disciplinari.

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)

Nessun dato inserito

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

Acquisizione dei diversi linguaggi oggi
esistenti, attraverso percorsi didattici
mirati ad una formazione per livelli;
attraverso attività di insegnamento
interattivo con la sperimentazione di
pratiche di insegnamento /
apprendimento sull’uso delle lavagne
multimediali e di altre strumentazioni
informatiche di cui la maggior parte
delle classi di Scuola Primaria e
Secondaria è dotata; infine, attraverso
attività mirate alla valorizzazione e al
potenziamento dei diversi patrimoni
espressivi personali.

Obiettivi a, b, c, f, h, i della legge 107/2015.



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 Programmazione, espletamento e verifica della propria
attività didattica.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Attività funzionali all’insegnamento (adempimenti
individuali compresi in ogni impegno inerente alla funzione
docente - CCNL/2007 Art.29). Codocenze calendarizzate in
orario, anche con impiego Organico Potenziato.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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

Attività per gruppi di
livello, anche a classi
aperte, per diversi
ambiti disciplinari.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Raggiungimento degli obiettivi personalizzati.

Strumenti di misurazione Prove di verifica delle competenze.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13231 2. Calendarizzare un
periodo di recupero/consolidamento delle abilità didattiche
e delle competenze a fine I quadrimestre, per tutte le
discipline.

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)

Nessun dato inserito

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

Garantire a tutti efficaci percorsi
educativo-didattici per contribuire allo
sviluppo integrale delle proprie
potenzialità, rafforzando in tal modo
non solo le abilità di base disciplinari,
ma anche le abilità di tipo trasversale
(logiche, espressive, comunicative,
organizzative).

Obiettivi l, p, q, r, della legge 107/2015.

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
Programmazione e verifica della propria attività didattica.
Ore di docenza per attività di recupero a piccoli gruppi -
anche a classi aperte - in particolar modo di italiano e
matematica.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria

Attività funzionali all’insegnamento (adempimenti
individuali compresi in ogni impegno inerente alla funzione
docente - CCNL/2007 Art.29). Fondi di Istituto per: -
Funz.Strumentale (Area 3) - Servizi Studenti -Docenza in
corsi di recupero.

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)

Nessun dato inserito



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

Creazione di gruppi
anche a classi aperte
per attività di
recupero e
potenziamento.

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 05/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indicatori disciplinari sui quali si sono svolte le attività di
recupero/consolidamento.

Strumenti di misurazione Prove di verifica successive al periodo di recupero o
consolidamento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13232 3. Garantire il
monitoraggio regolare con registrazione delle osservazioni
di percorso/valutazioni per singolo alunno con BES.

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)

Nessun dato inserito

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

Creazione di tabelle e griglie per
l'osservazione sistematica; tali
strumenti formalizzano il ricorso a
pratiche educativo-didattiche e
metodologie specifiche.

Obiettivi l, p della legge 107/2015.

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 Programmazione, espletamento e verifica della propria
attività didattica.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria

Attività funzionali all’insegnamento (adempimenti
individuali compresi in ogni impegno inerente alla funzione
docente - CCNL/2007 Art.29). Codocenze calendarizzate in
orario, anche con impiego Organico Potenziato. Funzione
Strumentale per BES.

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)

Nessun dato inserito



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

Redigere e compilare
periodicamente
un'apposita griglia.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 29/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Diversi aspetti del processo di apprendimento: interesse,
partecipazione, raggiungimento degli obiettivi
personalizzati.

Strumenti di misurazione Tabelle di osservazione sistematiche; prove di verifica.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Priorità 2

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

Nessun dato inserito



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)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

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

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

Nome Ruolo
Bergamaschi Grazia Dirigente Scolastico
Pattarone Giulia Docente SOSTEGNO Scuola Primaria
Pelizzetti Monica Docente POSTO COMUNE Scuola Primaria
Birocchi Fiammetta Docente LETTERE Scuola Secondaria di 1° grado
Antiglio Sara Docente LETTERE Scuola Secondaria di 1° grado

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 (con osservazioni espresse in questionari
sull'efficacia degli interventi didattici.)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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