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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 

 

Implementazione progettazione per competenze 
con percorsi innovativi, rubriche, compiti esperti 
(almeno due per insegnante) per migliorare esiti 
alunni. 

Priorità 

1 2 

 
Sì 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 

 

 
 

 

Ambiente di apprendimento 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

 
 

 

 

Integrazione con il territorio e rapposti 
con le famiglie 

 
 

Proseguimento nell'utilizzo del sistema di controllo 

dei risultati attraverso prove strutturate per classi Sì 
parallele di conoscenza/abilità, competenza. 

 
 

Sostenere il Progetto Madrelingua per mantenere 

o migliorare le competenze comunicative nelle Sì 
lingue straniere. 

Qualificazione degli ambienti di apprendimento 

attraverso l'uso di strumenti digitale e di attività Sì 
laboratoriali a sostegno degli alunni più fragili. 

 
 

Sperimentazione nelle classi delle strutture del 
Sì 

cooperative learning. 

Organizzazione di percorsi di sostegno e sviluppo 
degli apprendimenti in orario anche 

Sì
 

extrascolastico per alunni in difficoltà e/o non 
italofoni. 

Implementazione della condivisione delle buone 
pratiche: Uda nel sito, seminario a fine anno sulle 

Sì
 

esperienze di apprendimento più significative e 
inclusive. 

 
 

Promozione di momenti formativi in coerenza con i 
bisogni espressi dai docenti per favorire l'utilizzo Sì 

di metodologie innovative e laboratoriali. 

Attivazione di esperienze di Service Learning sul 
territorio. Attività del Consiglio Comunale dei 

Sì
 

Ragazzi e "Ottavo Giorno"nel rapporto con le 
Istituzioni e le Associazioni. 

 
 

Promozione della costruzione di esperienze 
significative anche extrascolastiche da intendere 

Sì
 

come ambito di esercizio delle competenze 
europee. 

 
 



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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
strutture del cooperative learning. 

 

 
orario anche extrascolastico per alunni 

 

 
 

 

 

 
 
 

docenti per favorire l'utilizzo di 
metodologie innovative e laboratoriali. 

Attivazione di esperienze di Service 
Learning sul territorio. Attività del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
"Ottavo Giorno"nel rapporto con le 
Istituzioni e le Associazioni. 

Promozione della costruzione di 

esperienze significative anche 
extrascolastiche da intendere come 
ambito di esercizio delle competenze 
europee. 

 
 

 

 
5 5 25 

 

 

 
 

5 2 10 

 
 

 

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 

Obiettivo di processo Fattibilità  Impatto  Prodotto  

Implementazione progettazione per 

competenze con percorsi innovativi, 
rubriche, compiti esperti (almeno due 

  

 
5 

  

 
5 

  

 
25 

per insegnante) per migliorare esiti 
alunni. 

      

Proseguimento nell'utilizzo del sistema 
di controllo dei risultati attraverso 
prove strutturate per classi parallele di 

  

5 

  

5 

  

25 

conoscenza/abilità, competenza. 

Sostenere il Progetto Madrelingua per 
mantenere o migliorare le competenze 3 
comunicative nelle lingue straniere. 

 
 

4 

 
 

12 

Qualificazione degli ambienti di 
apprendimento attraverso l'uso di 
strumenti digitale e di attività 5 

laboratoriali a sostegno degli alunni più 
fragili. 

 

 

5 

 

 

25 

Sperimentazione nelle classi delle 
5
 

5 25 

Organizzazione di percorsi di sostegno 

e sviluppo degli apprendimenti in 
4
 

in difficoltà e/o non italofoni. 

 

5 

 

20 

Implementazione della condivisione 
delle buone pratiche: Uda nel sito, 
seminario a fine anno sulle esperienze 5 

di apprendimento più significative e 
inclusive. 

 

2 

 

10 

Promozione di momenti formativi in 

coerenza con i bisogni espressi dai 
5
 

 

5 

 

25 

 



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

Obiettivo di 

processo 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
 

Aumentare del 

Implementazione 
progettazione per 
competenze con 
percorsi innovativi, 
rubriche, compiti 

10% il numero 
degli alunni con 
livello base, 
intermedio, 
avanzato nelle otto 

 

 
 

Esiti di apprendimento 

Rilevazione in % degli 
alunni delle classi terze 
secondaria di primo grado, 
nei livelli di competenza 
nella certificazione. 

esperti (almeno 
due per 
insegnante) per 
migliorare esiti 
alunni. 

 

 
 
 

Proseguimento 
nell'utilizzo del 
sistema di 
controllo dei 

competenze chiave intermedi e finali. 
europee. Riduzione 
delle differenze nei 
livelli di 
competenze fra 
classi e fra plessi. 

Mantenere i 
risultati nelle prove 
Invalsi in 
riferimento alla 
media delle scuole 
con medesimo 
contesto socio- 

Raccolta informazioni con 
analisi statistica 
comparativa a livello di 
ambito per prove comuni e 
compiti esperti comuni. 

 

 
 

 

 

 

Analisi statistiche 
risultati attraverso 
prove strutturate 
per classi parallele 
di 
conoscenza/abilità, 
competenza. 

 

 

 
 

Sostenere il 
Progetto 
Madrelingua per 
mantenere o 
migliorare le 

economico. 
Riduzione in % 
delle varianza tra i 
risultati interna alla 
classe e fra le 
classi 
Somministrazione 
di efficaci compiti 
esperti. 

Innalzare di un 

livello iniziale e 
base, la 
competenza 
linguistica in 
inglese per il 50% 

Esiti di apprendimento iniziali, 
intermedi e finali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Esiti test ed esiti prove Invalsi 
lingua inglese. Esiti di 
apprendimento intermedi e 

comparative. Tabulazione e 
analisi diacronica dei 
risultati nelle prove Invalsi. 

 

 

 

 

 

 

Raccolta e analisi dei dati 

delle prove Invalsi. 
Raccolta informazioni con 
analisi statistica 
comparativa a livello di 

competenze 
comunicative nelle 
lingue straniere. 

degli alunni (quinta finali. 
primaria, terza 
secondaria di 
primo grado). 

ambito per prove e compiti 
esperti comuni (tutte le 
classi). 

 
 

Qualificazione degli Approccio più 
ambienti di 
apprendimento 
attraverso l'uso di 
strumenti digitale 
e di attività 
laboratoriali a 
sostegno degli 
alunni più fragili. 

consapevole 
all'ambiente 
informatico. 
Consolidamento 
delle competenze 
matematiche, 
tecnologiche 
digitali. 

 
 

Uso nelle classi di strumenti 
digitali: numero discipline, 
tempi, tipologia di lavoro. 

 
Questionario docenti. 
Report della Commissione 
Tecnologica. Monitoraggio 
dell'Animatore Digitale. 

 



Obiettivo di 

processo 
Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 
 

 
Sperimentazione 

Aumentare del 

10% il numero 
degli alunni con 
giudizio nel 

 

 
 

Utilizzo cooperative learning 

 

Questionario docenti. 
Giudizi comportamento nei 
documenti di valutazione. 
Rilevazione dei livelli nelle 

nelle classi delle comportamento tra nelle classi. Esiti delle competenze sociali e 
strutture del 

cooperative 
learning. 

 

 

 
Organizzazione di 
percorsi di 
sostegno e 
sviluppo degli 
apprendimenti in 
orario anche 
extrascolastico per 
alunni in difficoltà 
e/o non italofoni. 

 

Implementazione 
della condivisione 
delle buone 
pratiche: Uda nel 
sito, seminario a 
fine anno sulle 
esperienze di 
apprendimento più 
significative e 
inclusive. 

 

Promozione di 
momenti formativi 
in coerenza con i 
bisogni espressi 
dai docenti per 

il discreto e 

l'ottimo e con 
livello intermedio e 
avanzato nelle 
competenze sociali 
e civiche. 

Raggiungere il 
livello A2 entro 
l'ultimo anno della 
scuola secondaria 
negli alunni non 
italofoni. Aumento 
dei livelli di 
apprendimento 
degli alunni con 
BES. 

 

Aumento del 
numero di 
esposizioni rispetto 
all'anno 
precedente. 
Spendibilità delle 
esperienze 
proposte e 
replicabilità. 

 

Migliorare la 
consapevolezza da 
parte di ogni 
docente sulla 
progettazione per 
competenze. 

valutazioni/osservazioni 

attraverso la tabella dei giudizi 
del comportamento. 

 

 

 
 

 
Distribuzione strategica ore di 
potenziamento disponibili 
destinate a recupero e 
alfabetizzazione. Esiti nelle 
valutazioni disciplinari. 

 

 

 
 

 

 
Esiti questionari di 
soddisfazione. Numero iscritti. 

 

 

 

 

 
 

 
Organizzazione di percorsi 
formativi disciplinari e 

civiche nella certificazione 

delle competenze per gli 
alunni delle classi quinte 
primaria e delle classi terze 
secondaria. 

 

 

 
Monitoraggio delle 
valutazioni degli alunni 
coinvolti. Progettazioni 
degli insegnanti del 
potenziato. 

 

 

 

 

 

 
Questionario di 
soddisfazione. 

 

 

 
 

 

 

 
 
Numero partecipanti e 
questionario di 

favorire l'utilizzo di Aumento in % delle interdisciplinari per soddisfazione. 

metodologie 

innovative e 
laboratoriali. 

progettazioni/valut 

azione per 
competenze 
secondo il format 
previsto. 

competenze a tipologia mista. 

 
 



Obiettivo di 

processo 

Attivazione di 

esperienze di 
Service Learning 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 
 

Aumentare il 
sul territorio. 
Attività del 
Consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi e "Ottavo 
Giorno"nel 
rapporto con le 
Istituzioni e le 
Associazioni. 

Promozione della 

costruzione di 
esperienze 
significative anche 

numero di 
partecipanti a 
progetti per lo 
sviluppo della 
cittadinanza attiva 
rispetto allo scorso 
anno. 

 

 

 
 

Aumentare la 
partecipazione 

 
 

Numero progetti integrati nel 
curricolo di S.L. e di CCR. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Numero classi partecipanti alle 

Registro docenti. 

Questionario ai docenti, 
agli alunni e alle famiglie 
sul valore formativo delle 
esperienze. 

 

 

 
 

 

 
Raccolta di informazioni dai 

extrascolastiche da degli alunni alle iniziative del territorio. plessi in relazione ai 
intendere come 

ambito di esercizio 
delle competenze 
europee. 

attività proposte 
dal territorio. 

progetti di cittadinanza. 

 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50522 Implementazione 

progettazione per competenze con percorsi innovativi, 

rubriche, compiti esperti (almeno due per insegnante) per 

migliorare esiti 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 
Elaborazione in riunioni di ambito e come singoli docenti di 
compiti esperti secondo il format. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Aumento del numero di compiti esperti. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà nella progettazione dei compiti per alcuni docenti. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Innalzamento del livello di competenza. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Non efficacia dell'azione prevista, per alcuni alunni. 

Azione prevista Corso di autoformazione sulla valutazione. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Fare chiarezza. 

  



Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Resistenza alle novità. 

Sperimentazione delle proposte. 

Resistenza da parte di alcuni docenti. 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

Valutazione del prodotto. 

 
Criticità per alcuni docenti. 

 

Utilizzo delle rubriche e correlazione tra progettazione e 
valutazione a più livelli. 

 

Resistenza da parte di alcuni docenti. 
 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Elaborazione in riunioni di ambito e come singoli docenti di 
compiti esperti secondo il format. Corso di autoformazione 
sulla valutazione. Adesione al bando per il corso di 
formazione sulla valutazione: costruzione di rubriche sui 
traguardi disciplinari. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività DS 

 
Azione prevista 

Adesione al bando per il corso di formazione sulla 

valutazione: costruzione di rubriche sui traguardi 
disciplinari. 

 



Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria xxx 

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 xxx 

Consulenti xxx 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Adesione al bando 

per il corso di 

formazione sulla 

valutazione: 

costruzione di 

rubriche  sui 

traguardi disciplinari. 

Corso di 

autoformazione sulla 

valutazione. 

Elaborazione in 

riunioni di ambito e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - Verde Sì - Verde 

 

 

 
Sì - Giallo 

come singoli docenti 

di compiti esperti 

secondo il format. 

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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti di apprendimento intermedi e finali. 

 
Strumenti di misurazione 

% degli alunni delle classi terze secondaria di primo grado, 
nei diversi livelli di competenza raggiunti nel documento 
ministeriale della certificazione. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti di apprendimento intermedi e finali. 

Strumenti di misurazione 
Numero delle rubriche disciplinari prodotte sulla base delle 
indicazioni fornite.. 

Criticità rilevate In itinere. 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale. 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti di apprendimento intermedi e finali. 

 

Strumenti  di  misurazione 
Compiti esperti strutturati sulla base del format e delle 

riflessioni emerse durante il corso di autoformazione. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale. 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50537 Proseguimento 

nell'utilizzo del sistema di controllo dei risultati attraverso 

prove strutturate per classi parallele di conoscenza/abilità, 

competenza. 

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 
Riunioni di ambito/dipartimento per la strutturazione di 

prove comuni di conoscenza/abilità e di competenza. 



Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Superamento autoreferenzialità nella valutazione degli esiti 

di apprendimento. Somministrazione di efficaci compiti 
esperti. Riorientamento della didattica. 

Prove non coerenti con la valutazione per competenze. 

Scansione temporale degli argomenti. 

Mantenimento e miglioramento dei risultati nelle prove 
Invalsi. Riduzione della varianza tra i risultati interni alla 
classe e fra le classi nelle prove comuni e nei compiti 
esperti. 

Prove non coerenti con la valutazione per competenze. 
Nuclei fondanti da rivedere per storia e geografia. 

 

 

Azione prevista 
Riunioni di ambito e dipartimento per la definizione e 
l'adozione di criteri comuni di valutazione interna. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Trasparenza e oggettività nell'atto valutativo. Confronto 
significativo fra le classi anche di plessi diversi. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Scarsa collaborazione dei docenti nella fase di confronto dei 
risultati.Difficoltà di definizione dei criteri per alcune 
discipline. 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Miglioramento della capacità di autovalutazione del sistema 
scuola. Mantenimento e miglioramento dei risultati nelle 
prove Invalsi. Riduzione della varianza tra i risultati interni 
alla classe e fra le classi nelle prove comuni e compiti 
esperti. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Prove non coerenti con la valutazione per competenze. 

Azione prevista 
Riunioni di ambito e dipartimento per valutare e riflettere 
sugli esiti delle prove comuni. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Maggiore confronto fra docenti. Riorientamento delle azioni 
e delle strategie didattiche. 

Scarsa collaborazione dei docenti nella fase di confronto dei 

risultati. Difficoltà a tabulare prove differenziate. 

Confronto significativo dei risultati anche a distanza. 
Mantenimento e miglioramento dei risultati nelle prove 
Invalsi. Riduzione della varianza tra i risultati interni alla 
classe e fra classi nelle prove comuni e nei compiti esperti. 

 

Prove non coerenti con la valutazione per competenze. 
 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 di ambito/dipartimento: predisposizione di prove 
strutturate/compiti esperti per classi parallele (criteri 
valutativi nazionali); adozione di criteri comuni di 
valutazione interna; valutazione/riflessione e tabulazione 
dei risultati ottenuti 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività XXX 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Commissione PTOF: revisione annuale del PTOF: revisione 
di progetti/attività per il recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematiche in funzione 
inclusiva. 

 
 

Fonte finanziaria FIS 

 
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 

Riunioni di ambito e 

dipartimento per 

valutare e riflettere 

sugli esiti delle prove 

comuni. 

 

 
Sì - Giallo Sì - Giallo 

 



Attività Pianificazione delle attività 

 
 
 

 

l'adozione di criteri 

comuni di 

valutazione interna. 

Riunioni di 

ambito/dipartimento 

per la strutturazione 

di prove comuni di 

conoscenza/abilità e 

di competenza. 

 
 
 
 
 
 

Sì - Verde 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 08/06/2019 00:00:00 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Mantenere i risultati nelle prove Invalsi in riferimento alla 
media delle scuole con medesimo contesto 
socioeconomico. Riduzione in % delle varianza tra i risultati 
interna alla classe e fra le classi. Somministrazione di 
efficaci compiti esperti. 

Strumenti di misurazione 
Analisi comparativa statistica. Tabulazione e analisi 
diacronica dei risultati nelle prove Invalsi. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti di apprendimento intermedi e finali. Mantenimento e 
miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in riferimento 
alla media delle scuole con medesimo contesto.Riduzione 
in % della varianza tra risultati interni alla classe:p. comuni 
c.esperti 

 
 

Strumenti di misurazione Analisi statistica comparativa 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Riunioni di ambito e 

dipartimento per la 

definizione e 

 

 
Sì - Verde 

   

 
Sì - Giallo 

   

 



Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

 

 

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti di apprendimento intermedi e finali. Mantenimento e 
miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in riferimento 
alla media delle scuole con medesimo contesto.Riduzione 
in % della varianza tra risultati interni alla classe:p. comuni 
c.esperti 

Strumenti di misurazione Tabulazione e analisi diacronica dei risultati 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale. 

Data di rilevazione 30/11/2017 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Esiti di apprendimento iniziali, intermedi e finali. Esiti alunni 
stranieri di prima e seconda generazione e degli studenti 
con bisogni educativi speciali. 

 
 

Strumenti  di  misurazione Analisi statistica comparativa. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #56421 Sostenere il Progetto 

Madrelingua per mantenere o migliorare le competenze 

comunicative nelle lingue straniere. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

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

 
Azione prevista Prevedere un momento di autoformazione. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore condivisione anche per quanto riguarda le finalità 
del progetto. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Resistenza da parte di alcuni docenti. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Aumento dei docenti e delle discipline coinvolte nel 
progetto. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Resistenza da parte di alcuni docenti. 

Azione prevista 
Strutturazione di prove comuni e compiti esperti per 
ambito/dipartimento. 



Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 
Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Superamento autoreferenzialità nella valutazione degli esiti 

di apprendimento. Somministrazione di efficaci compiti 
esperti. Riorientamento della didattica. 

Difficoltà nella somministrazione per i docenti non 

specialisti. Prove non coerenti con la valutazione per 
competenze. 

Mantenimento e miglioramento dei risultati nelle prove 
Invalsi. Riduzione della varianza tra i risultati interni alla 
classe e fra le classi nelle prove comuni e nei compiti 
esperti. 

 

Prove non coerenti con la valutazione per competenze. 
 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 
Prevedere un momento di autoformazione.Strutturazione di 
prove comuni e compiti esperti per ambito/dipartimento. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività XXX 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia  di  attività COMMISSIONE PTOF FUNZIONE STRUMENTALE 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 

 
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 0 XXX 

Consulenti 0 XXX 
 

Attrezzature 0 XXX 

Servizi 0 XXX 
 

Altro 0 XXX 

 

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 

Strutturazione di 

prove comuni e 

compiti esperti per 

ambito/dipartimento. 

Prevedere un 

momento di 

autoformazione. 

 

Sì - Verde 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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti test ed esiti prove Invalsi lingua inglese. Esiti di 
apprendimento intermedi e finali. 

 
Strumenti di misurazione 

Raccolta e analisi dei dati delle prove Invalsi. Raccolta 
informazioni con analisi statistica comparativa a livello di 
ambito per prove e compiti esperti comuni (tutte le classi). 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Risultati dei questionari di soddisfazione. 

 

Strumenti  di  misurazione Questionario di soddisfazione 



Criticità rilevate In itinere 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50524 Qualificazione degli 

ambienti di apprendimento attraverso l'uso di strumenti 

digitale e di attività laboratoriali a sostegno degli alunni 

più fragili. 

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 

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, 

dall'animatore Digitale, dal DSGA e dalla commissione 
tecnologie (uno/due rappresentanti per ogni plesso). 
Progressiva partecipazione di tutti i docenti ; 
coordinamento del gruppo di lavoro. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore condivisione 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà nella partecipazione e nel reclutamento docenti. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Diffusione di una mentalità tecnologica; maggiore 
attenzione al digitale nella didattica. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Non rilevate. 

Azione prevista 
Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell'indagine conoscitiva. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Conoscenza risultati; azioni da intraprendere sui bisogni 
reali rilevati. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Scarso interesse da parte di alcuni docenti. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Risposta ai bisogni evidenziati. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Non rilevati. 

 

 
Azione prevista 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di un'area 
riservata alla pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD d'istituto con docenti e famiglie.Sperimentazione 
dell'utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google 
Drive. 



Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Facilitazione nella diffusione delle informazioni. 
 

Difficoltà da parte di alcuni docenti nell'utilizzo delle 
tecnologie. 

 

Efficacia e tempestività nella diffusione delle informazioni. 

Difficoltà da parte di alcuni docenti. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

Diffusione e condivisone delle principali norme di sicurezza. 

Ridotta partecipazione. 

Utilizzo corretto degli strumenti digitali 

Resistenza da parte di alcuni docenti. 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

 
Azione prevista 

Seminari per famiglie e studenti sui rischi connessi dall'uso 

dei social networks da parte degli adolescenti. Incontri 
dialogici tra genitori e alunni su un utilizzo consapevole 
degli strumenti digitali. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Apertura alle famiglie e costruzione di un dialogo fattivo. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Ridotta adesione da parte delle famiglie. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Condivisione di una visione educativa sul digitale. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Demotivazione da parte delle famiglie. 

 

 
Azione prevista 

Aggiornamento condiviso e partecipato (docenti alunni- 
personale) del regolamento di sicurezza e d'uso di tutte le 
attrezzature nella scuola (laboratori tecnologici, biblioteca, 
LIM, computer portatili e fissi...). portatili, computer fissi 
etc.). 

 



 

 
Tipologia di attività 

 

 
Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Creazione di un gruppo di lavoro. Elaborazione e 

pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva Creazione sul sito istituzionale di un'area 
risevata sulle finalità del PNSD. Seminari famiglie e studenti 
sui rischi digitali. 

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia  di  attività 
DS Animatore Digitale Commissione tecnologica 

Amministratore di Sistema 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte  finanziaria FIS Fondi ministeriali 

 
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 xxx 

Consulenti Fondi ministeriali 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Aggiornamento 

condiviso e 

partecipato (docent 

ialunni- personale) 

del regolamento di 

sicurezza e d'uso di 

tutte le attrezzature 

della scuola. 

Sì - 

Giallo 
Sì - Giallo Sì - Giallo 

 
 



Attività Pianificazione delle attività 

Set Ott  Nov  Dic  Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Seminari per famiglie 

e studenti sui rischi 

connessi dall'uso dei 

social networks da 

parte degli 

adolescenti 

Creazione di un 

gruppo di lavoro 

costituito dal 

dirigente, 

dall'animatore 

digitale, dal DSGA e 

 
 

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo 

della commissione 

tecnologie; 

progressiva 

partecipazione di 

tutti i docenti 

disponibili a 

condividere le 

proprie competenze. 

Elaborazione e 

pubblicazione sul sito 

della scuola degli 

esiti dell'indagine 

conoscitiva 

Creazione sul sito 

istituzionale della 

scuola di un'area 

riservata per le 

Sì - 
Verde 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Nessuno 

Sì - 
Nessuno 

Sì - 
Nessuno 

Sì - 
Nessuno 

finalità del PNSD 

Sperimentazione 

dell'utilizzo di 

cartelle e documenti 

condivisi di Google 

Drive 

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 08/06/2019 00:00:00 



Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Seminari per famiglie e studenti sui rischi connessi dall'uso 

dei social networks da parte degli adolescenti 
 

Strumenti  di  misurazione Questionari di soddisfazione. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Aggiornamento condiviso e partecipato (docenti alunni- 
personale) del regolamento di sicurezza e d'uso di tutte le 
attrezzature della scuola 

Strumenti di misurazione Questionario di soddisfazione. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
dell'indagine conoscitiva 

Strumenti di misurazione Questionario rilevazione di bisogni. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di un'area 
riservata alla pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD. Sperimentazione dell'utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di Google Drive a livello di staff e di 
docenti. 

Strumenti di misurazione Area riservata e materiale annesso. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, 
dall'animatore digitale, dal DSGA e della commissione 
tecnologie 

 
 

Strumenti  di  misurazione Verbali degli incontri del gruppo di lavoro. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 



OBIETTIVO DI PROCESSO: #56422 Sperimentazione nelle 

classi delle strutture del cooperative learning. 

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 
Utilizzo delle rubriche per l'osservazione dei processi agiti 

dagli alunni durante le attività di cooperative learning. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Ridurre la discrezionalità nella valutazione di ogni alunno 
durante le attività cooperative. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà nell'osservare gli alunni durante l'attività di 
cooperative learning. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Innalzamento delle competenze sociali e civiche. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Difficoltà nell'osservare gli alunni durante l'attività di 
cooperative learning. 

 

Azione prevista 

Utilizzo del cooperative learning nella prassi scolastica 
quotidiana attraverso l'utilizzo delle diverse modalità di 
organizzazione del gruppo cooperativo e delle schede di 
progettazione ad essa correlate. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Assunzione di responsabilità da parte degli alunni nella 
gestione del ruolo attribuito. 

Difficoltà nel gestire i gruppi cooperativi da parte dei 

docenti anche in funzione del tempo scolastico. 

Miglioramento del comportamento e delle competenze 
sociali e civiche da parte degli alunni. 

Difficoltà nel gestire i gruppi cooperativi da parte dei 
docenti anche in funzione del tempo scolastico. 

 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Utilizzo delle rubriche per l'osservazione dei processi agiti 

dagli alunni durante le attività di cooperative 
learning.Utilizzo del cooperative learning attraverso 
l'utilizzo delle diverse modalità di organizzazione. 

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività DS 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria xxx 

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 xxx 

Consulenti xxx 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Utilizzo del 

cooperative learning 

nella  prassi 

scolastica quotidiana 

attraverso l'utilizzo 

delle diverse 

modalità di 

organizzazione del 

gruppo cooperativo e 

delle schede di 

progettazione ad 

essa correlate. 

 
 
 
 

 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 

 

 

 
 

Sì - 
Giallo 

 
 



Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Utilizzo delle rubriche           

per l'osservazione dei           

processi agiti dagli  Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì - Sì -  

alunni durante le  Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo  

attività di           

cooperative learning.           

 

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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti delle valutazioni/osservazioni attraverso la tabella dei 
giudizi del comportamento. 

 

Strumenti di misurazione 

Giudizi comportamento nei documenti di valutazione. 
Rilevazione dei livelli nelle competenze sociali e civiche 
nella certificazione delle competenze per gli alunni delle 
classi quinte primaria e delle classi terze secondaria. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Utilizzo del cooperative learning nelle classi. 

 

Strumenti  di  misurazione Schede di progettazione dell'attività cooperativa (format). 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50538 Organizzazione di 

percorsi di sostegno e sviluppo degli apprendimenti in 

orario anche extrascolastico per alunni in difficoltà e/o non 



italofoni. 

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 
Coinvolgimento del docente di potenziamento nei Consigli 

di Classe. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Monitoraggio costante delle attività di recupero. Possibilità 
di programmare periodicamente le attività in linea con le 
esigenze. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Utilizzo di un maggiore numero di ore funzionali 
all'insegnamento, con possibilità di superare il monte ore a 
disposizione. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Maggiore collegialità. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Probabile dispendio economico (FIS) 

 
Azione prevista 

Utilizzo del maggior numero di ore possibili su 
potenziamento da destinare a corsi di alfabetizzazione e/o 
recupero disciplinare. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore costanza delle attività. Maggiore incisività. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Minore flessibilità nell'utilizzo degli insegnanti di 
potenziamento per le supplenze. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Riduzione della distanza tra i livelli di apprendimento tra 
alunni italofoni e non italofoni. Aumento dei livelli di 
apprendimento degli alunni con BES: 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Dispendio economico dovuto all'utilizzo degli insegnanti 
curricolari per le supplenze. 

Azione prevista 
Maggior coordinamento tra il docente curricolare e 
l'insegnante di potenziamento. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore efficacia e personalizzazione dell'intervento di 
recupero. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Sottrazione di ore di lavoro destinate ad altre attività 
extracurricolari. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Miglioramento continuo dell'utilizzo delle risorse. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Non previsti. 

Azione prevista 
Prevedere una biografia comune, suddivisa per livelli, 
destinata agli alunni non italofoni. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore disponibilità di materiale didattico specifico per i 
diversi livelli linguistici. 

 



Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Onere economico per l'acquisto di materiale. Necessità di 

un referente. 
 

Maggiore inclusione. Ottimizzazione del materiale. 

Eventuale rinnovo del materiale. 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Coinvolgimento del docente di potenziamento nei CdC. 
Utilizzo del maggior numero di ore possibili su 
potenziamento per corsi di alfabetizzazione e/o recupero 
disciplinare. Maggior coordinamento tra il docente e il 
potenziato.Prevedere una biografia. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività DS 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria XXX 

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 XXX 

Consulenti XXX 



Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Attrezzature XXX 

Servizi XXX 

Altro XXX 

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 

Prevedere una 

biografia comune, 

suddivisa per livelli, 

destinata agli alunni 

non italofoni. 

Maggior 

coordinamento tra il 

docente curricolare e 

l'insegnante di 

potenziamento. 

Utilizzo del maggior 

numero di ore 

possibili su 

potenziamento da 

 

Sì - 
Verde 

 

 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 
 

Sì - 
Verde 

 

 

 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 
 

Sì - 
Verde 

 

 

 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 

 

 

 
 

 
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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Distribuzione strategica delle ore di potenziato destinate a 
recupero e alfabetizzazione. 

 

Strumenti  di  misurazione Planning iniziale. Programmazioni docenti del potenziato. 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

destinare a corsi di 

alfabetizzazione e/o 

recupero disciplinare. 

 

Coinvolgimento del 

docente di 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

 
Sì - 

potenziamento nei 

Consigli di classe. 
Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo Giallo 

 



Criticità rilevate In itinere 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Esiti nelle valutazioni disciplinari (matematica, lingua 
italiano, lingue straniere). 

 

Strumenti  di  misurazione 
Voti primo e secondo quadrimestre in matematica, lingua 

italiana, lingue straniere. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #56423 Implementazione della 

condivisione delle buone pratiche: Uda nel sito, seminario a 

fine anno sulle esperienze di apprendimento più 

significative e inclusive. 

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 
Raccolta di compiti esperti e prove comuni quadrimestrali 
per ambiti disciplinari. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore condivisione. Coesione e conoscenza fra i 
docenti. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà a livello organizzativo. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Innalzamento della competenza professionale docente. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Rischio di uniformare e di non riflettere sui prodotti a 
disposizione. 

 
Azione prevista 

Raccolta in itinere di esperienze significative di 
apprendimento all'interno dei singoli plessi per il Seminario 
delle Buone Pratiche di fine anno. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Diffusione di nuove idee anche tra ordini di scuole diversi. 
Conoscenza del lavoro dei colleghi. 

Richiesta di tempo per dare ai percorsi un aveste chiara, 
completa e condivisibile. 

 



Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Implementazione della professionalità docente. 

Spendibilità/replicabilità dei percorsi. 
 

Resistenza alla proposta. 
 

 

Azione prevista Pubblicazione sul sito delle scuola di UDA significative. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore condivisione. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà organizzative. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Innalzamento della competenza del docente. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Rischio di uniformare e di non riflettere sui prodotti a 
disposizione. 

 
Azione prevista 

Raccolta di UDA all'interno delle singole scuole a 
disposizione degli insegnanti, per consultazione, utilizzo, 
sviluppo... 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Maggiore condivisione. Coesione e conoscenza fra docenti. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Difficoltà per alcuni docenti ad utilizzare il format. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Innalzamento dei livelli di competenza. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Tempi lunghi. 

 
Azione prevista 

Raccolta di candidature volontarie (almeno 1-2 nei plessi 
più piccoli; da 4 in poi nei plessi più grandi) per il Seminario 
delle Buone Pratiche di fine anno. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Diffusione di nuove idee. Conoscenza del lavoro dei 
colleghi. 

 

Resistenza da parte di alcuni docenti. 

Innalzamento della professionalità docente. 

Resistenza da parte di alcuni docenti. 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Raccolta di compiti esperti e prove comuni. Pubblicazione 
sul sito di UDA significative. Raccolta di UDA all'interno 
delle singole scuole.Raccolta in itinere di esperienze per 
Seminario.Raccolta di candidature volontarie per il 
Seminario finale. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività XXX 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia  di  attività DS Responsabili di ambito Commissione PTOF 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria FIS 

 
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 xxx 

Consulenti xxx 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Seminario delle 

Buone Pratiche 
Sì - Giallo 

 



Attività Pianificazione delle attività 

 
 
 
 
 

 
 

plessi per il 

Seminario delle 

Buone Pratiche di 

fine anno. 

Pubblicazione sul sito 

delle scuola di UDA 

significative. 

Raccolta di UDA 

all'interno delle 

singole scuole a 

disposizione degli 

insegnanti, per 

consultazione, 

utilizzo, sviluppo... 

Raccolta di compiti 

esperti e prove 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sì - 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

Giallo 

 

 
 

 
Sì - Giallo 

 

 

 
 

Sì - 
Sì - Giallo 

Giallo 

comuni 

quadrimestrali per 

ambiti disciplinari. 

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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero di UDA raccolte nei plessi e nel sito della scuola. 
Numero di prove comuni e compiti esperti quadrimestrali. 

 
Strumenti di misurazione 

Sezioni banca dati delle UDA nei plessi e nel sito della 
scuola. Sezione banca dati delle prove comuni nel sito della 
scuola. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 

  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Raccolta in itinere di 

esperienze 

significative di 

apprendimento 

all'interno dei singoli 

  
 

 
Sì - 

Giallo 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 
 

 
Sì - 

Giallo 

 
 

 
Sì - 

  

 



Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Seminario Buone Pratiche: aumento del numero di 

esposizioni rispetto all'anno precedente. Spendibilità delle 
esperienze proposte e replicabilità. 

 
 

Strumenti  di  misurazione Questionario di soddisfazione. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50525 Promozione di momenti 

formativi in coerenza con i bisogni espressi dai docenti per 

favorire l'utilizzo di metodologie innovative e laboratoriali. 

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 Corso di formazione per la creazione di rubriche disciplinari. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Utilizzo di strumenti personalizzati. Condivisione degli 
strumenti predisposti. Verticalità. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
"Resistenza" alla novità. Tempi di elaborazione delle 
rubriche. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Utilizzo di strumenti personalizzati. Condivisione degli 
strumenti predisposti. Verticalità. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
"Resistenza" alla novità. 

 
Azione prevista 

Periodo di sperimentazione finalizzato ad eventuali 
modifiche e miglioramento degli strumenti elaborati 
durante il corso. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Maggiore adesione alle necessità didattiche. 
 

Tempi più lunghi per interiorizzare e migliorare le 
competenze professionali acquisite. 

 

Consapevolezza professionale. Ottimizzazione. 
 

Tempi più lunghi per interiorizzare e migliorare le 
competenze professionali acquisite. 

 

 

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

innovativo 



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Corso di formazione per la creazione di rubriche 
disciplinari.Periodo di sperimentazione finalizzato ad 
eventuali modifiche e miglioramento degli strumenti 
elaborati durante il corso. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Sorveglianza e supporto tecnico 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria Ore straordinarie 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria xxx 

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 xxx 

Consulenti xxx 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Periodo di 

sperimentazione 

finalizzato ad 

eventuali modifiche e 

miglioramento degli 

strumenti elaborati 

durante il corso. 

Corso di formazione 

per la creazione di 

rubriche disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

 

 
Indicatori di monitoraggio del 

processo 
% degli indicatori di gradimento del questionario. 

 

Strumenti  di  misurazione Questionari di rilevazione online. 

Criticità rilevate In itinere 
 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #56424 Attivazione di esperienze 

di Service Learning sul territorio. Attività del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e "Ottavo Giorno"nel rapporto con le 

Istituzioni e le Associazioni. 

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 

Data di rilevazione 08/06/2019 00:00:00 



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

 

Azione prevista 
Organizzazione, raccolta e pubblicazione in ogni plesso, di 
almeno un'esperienza di Service Learning. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
Protagonismo attivo degli alunni. Maggior coinvolgimento 
dei genitori. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
Molto tempo per la progettazione e realizzazione. Necessità 
di formazione. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità. 
Maggiore sperimentazione delle competenze europee. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 
Fatica a lavorare in sinergia con il territorio. Eccessiva 
formalizzazione dei percorsi. 

Azione prevista 
Prosecuzione del CCR e dell'Ottavo Giorno e diffusione delle 
esperienze. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Protagonismo attivo degli alunni. Maggior coinvolgimento 
dei genitori. 

Molto tempo per la progettazione e realizzazione. Necessità 
di formazione. 

Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità. 
Maggiore sperimentazione delle competenze europee. 

Fatica a lavorare in sinergia con il territorio. Eccessiva 
formalizzazione dei percorsi. 

 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

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 

Organizzazione, raccolta e pubblicazione in ogni plesso, di 
almeno un'esperienza di Service Learning. Prosecuzione del 
CCR e dell'Ottavo Giorno e diffusione delle esperienze. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria xxx 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività xxx 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria xxx 



Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività DS Istituzioni Associazioni 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria xxx 

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 xxx 

Consulenti xxx 

Attrezzature xxx 

Servizi xxx 

Altro xxx 

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 

Prosecuzione del CCR 

e dell'Ottavo Giorno e 

diffusione delle 

esperienze. 

Organizzazione, 

raccolta e 

pubblicazione in ogni 

plesso, di almeno 

un'esperienza di 

Service Learning. 

Sì - Giallo Sì - Giallo 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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero di progetti integrati nel curricolo di S.L. e di CCR. 

  



 
Strumenti di misurazione 

Progettazioni di S.L., secondo il format, nei mini-sito della 

scuola. Questionari di soddisfazione per docenti, alunni e 
famiglie. 

 
 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi  rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 

 

Finale 
 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50526 Promozione della 

costruzione di esperienze significative anche 

extrascolastiche da intendere come ambito di esercizio 

delle competenze europee. 

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) 

 

 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Apertura al territorio. 
 

Richiesta di molto tempo per la stesura e l'attuazione dei 
percorsi. 

Sviluppo della metacognizione e delle competenze di 
cittadinanza attiva negli alunni. Maggiore coinvolgimento 
dei genitori. Apertura al territorio e alla comunità. 

Tempistica: richiesta di ulteriore impegno e attività di 

ricerca personale. 
 

 

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

innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 

processo individuato in tre passi 

Piena attuazione nei plessi dei progetti di cittadinanza 

attiva in collaborazione con il territorio definiti nel planning 
di inizio anno attraverso una progettazione e 
documentazione collegiale condivisa. 

Azione prevista 



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 

Piena attuazione nei plessi dei progetti di cittadinanza 
attiva in collaborazione con il territorio definiti nel planning 
di inizio anno attraverso una progettazione e 
documentazione collegiale condivisa. 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività XXX 

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria XXX 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività XXX 

Numero di ore aggiuntive presunte 

Costo previsto (€) 

Fonte finanziaria XXX 

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 XXX 

Consulenti XXX 

Attrezzature XXX 

Servizi XXX 

Altro XXX 

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 

Piena attuazione nei 

plessi dei progetti di 

cittadinanza attiva in 

collaborazione con il 

territorio definiti nel 

planning di inizio 

anno attraverso una 

progettazione e 

documentazione 

collegiale condivisa 

 
 
 

 
Sì - 

Verde 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

 

 
 
 

Sì - 
Giallo 

 

 
 
 

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 08/06/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero delle esperienze attivate nelle diverse scuole e sul 
territorio. Numero progettazioni. 

Strumenti di misurazione 
Raccolta dati attraverso griglie predisposte. Progettazione 
dei percorsi interdisciplinari secondo il format. 

Criticità rilevate In itinere 

Progressi rilevati In itinere 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
Finale 

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Valutazione in itinere 

 
Strumenti di misurazione 

Questionario di rilevazione del gradimento rivolto ad alunni 
e genitori. Sezione valutativa del format. Rubriche delle 
competenze europee. 

Criticità rilevate Tempistica. 

Progressi rilevati 
Aumento del numero degli alunni a un livello di 
competenza superiore rispetto a quello di partenza. 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
In itinere 

Data di rilevazione 30/09/2017 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 
Numero di esperienze progettate con il format. 

  



Strumenti  di  misurazione 
Griglia di rilevazione: numero esperienze e analisi critica 

del format per verificarne l'efficacia. 

Criticità rilevate XXX 

Progressi  rilevati Riduzione dei tempi nella compilazione del format. 

Modifiche / necessità di 

aggiunstamenti 
In base alle rilevazioni effettuate. 

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) 

 
 

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) 

 
 

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 

 
 

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

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 
 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome Ruolo 



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

 

Nessun dato inserito 


