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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

Condividere il curricolo d'Istituto e le progettazioni
disciplinari per competenze Sì

Promuovere la ricerca per individuare strumenti
condivisi per lo sviluppo, la verifica e la
valutazione delle competenze.

Sì

Strutturare i dipartimenti per ambiti disciplinari
comprendendo docenti di scuola primaria e
secondaria.

Sì

Ambiente di apprendimento
Attivare l'innovazione metodologico/didattica
attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali
e l'uso delle TIC.

Sì

Continuità e orientamento
Attivare azioni di continuità e orientamento a
partire dalla scuola dell'Infanzia e verificarne i
risultati intensificando i contatti tra gli istituti.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere occasioni di incontro e di confronto
tra i docenti dei tre ordini di scuola per la
formazione su tematiche comuni.

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
Condividere il curricolo d'Istituto e le
progettazioni disciplinari per
competenze

5 5 25

Promuovere la ricerca per individuare
strumenti condivisi per lo sviluppo, la
verifica e la valutazione delle
competenze.

4 4 16

Strutturare i dipartimenti per ambiti
disciplinari comprendendo docenti di
scuola primaria e secondaria.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivare l'innovazione
metodologico/didattica attraverso la
realizzazione di percorsi laboratoriali e
l'uso delle TIC.

3 4 12

Attivare azioni di continuità e
orientamento a partire dalla scuola
dell'Infanzia e verificarne i risultati
intensificando i contatti tra gli istituti.

3 4 12

Promuovere occasioni di incontro e di
confronto tra i docenti dei tre ordini di
scuola per la formazione su tematiche
comuni.

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

Condividere il
curricolo d'Istituto
e le progettazioni
disciplinari per
competenze

Individuazione e
condivisione di
indicatori di
competenze in
uscita e in ingresso
nei diversi ordini di
scuola.

Numero incontri per dipartimenti
disciplinari Numero incontri
commissione continuità per il
raccordo del lavoro

Foglio firme di
presenza. Fogli di
tabulazione degli
indicatori.

Promuovere la
ricerca per
individuare
strumenti condivisi
per lo sviluppo, la
verifica e la
valutazione delle
competenze.

Costruzione e
condivisione di
nuovi strumenti
per la verifica delle
conoscenze, delle
abilità e del
processo di
apprendimento
favorendo
l'autovalutazione
degli studenti.

Percentuale dei docenti coinvolti.
Percentuale dei docenti che portano
a compimento il percorso.
Percentuale di docenti che utilizzano
gli strumenti innovativi per la
valutazione delle competenze.

Questionari, tabelle,
grafici.

Strutturare i
dipartimenti per
ambiti disciplinari
comprendendo
docenti di scuola
primaria e
secondaria.

Progettare il
curricolo verticale
per competenze.

Percentuale di insegnanti coinvolti
nella stesura del curricolo verticale.

Questionari, verbali,
fogli firma



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Attivare
l'innovazione
metodologico/didat
tica attraverso la
realizzazione di
percorsi
laboratoriali e l'uso
delle TIC.

Riduzione della
variabilità tra classi
rispetto agli esiti
delle prove
standardizzate
riferite alla
matematica nella
scuola primaria.

Indici statistici delle prove INVALSI. Prove INVALSI e prove
di verifica comuni.

Attivare azioni di
continuità e
orientamento a
partire dalla scuola
dell'Infanzia e
verificarne i
risultati
intensificando i
contatti tra gli
istituti.

Costruzione di una
banca dati relativa
ai percorsi
scolastici e agli
esiti degli alunni in
uscita dalla scuola
primaria, dalla
scuola secondaria
di 1°grado
attraverso il
monitoraggio
nell'ordine di
scuola successivo.
Coerenza degli
esiti.

Numero dei campi monitorati
Quantità dei dati tabulati. Numero di
scuole con cui vengono stabiliti
rapporti di collaborazione.
Corrispondenza degli esiti in uscita
ed in entrata tra i diversi ordini di
scuola.

Monitoraggi,
questionari, griglie.

Promuovere
occasioni di
incontro e di
confronto tra i
docenti dei tre
ordini di scuola per
la formazione su
tematiche comuni.

Condivisione di
itinerari formativi
comuni ai tre ordini
di scuola.
Strutturazione di
percorsi
progettuali
elaborando modelli
comuni di UDA .
Realizzazione di
una banca dati dei
materiali
progettati.

N. di iniziative di formazione comuni.
Assiduità dei docenti nella
frequenza. Incremento della
documentazione progettuale e
didattica inserita nel sito della
scuola. Percentuale di docenti che
utilizzano il modello condiviso di
progettazione didattica per
competenze (UDA).

Foglio firme di
presenza.
Questionario di
rilevazione sull’utilità
della formazione
professionale e sulla
sua efficacia nella
pratica didattica.
Questionario di
rilevazione del
gradimento.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17745 Condividere il curricolo
d'Istituto e le progettazioni disciplinari per competenze

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
Stesura del curricolo verticale per ambiti disciplinari,
suddiviso per annualità, con particolare attenzione alle
competenze chiave e di cittadinanza.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esistenza di un documento di riferimento relativo al
percorso formativo d'istituto scandito per annualità in
termini di competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili resistenze o difficoltà dei docenti nel reimpostare
la propria pratica didattica sul modello elaborato.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Esistenza di un documento di riferimento relativo al
percorso formativo d'istituto scandito per annualità in
termini di competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibili resistenze o difficoltà dei docenti nel reimpostare
la propria pratica didattica sul modello elaborato.

Azione prevista Attivazione della commissione continuità sul curricolo e
calendarizzazione di incontri.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di un percorso di riflessione e consapevolezza
dei membri della commissione per la costruzione di
riferimenti concettuali e terminologici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Numero limitato di persone che intraprende il percorso di
stesura.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Attivazione di un percorso di riflessione e consapevolezza
dei membri della commissione per la costruzione di
riferimenti concettuali e terminologici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa motivazione e insufficiente coinvolgimento dei
docenti che non sono coinvolti nella stesura del curricolo..

Azione prevista Condivisione del curricolo verticale attraverso incontri
bimestrali per i docenti di tutti e tre gli ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza del percorso
formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili resistenze dei docenti ad attivare in modo
coerente il cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione graduale di una visione verticale e condivisa
del percorso formativo eliminando incoerenze e
contraddizioni didattico-educative tra i diversi ordini di
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibili resistenze dei docenti ad attivare in modo
coerente il cambiamento.

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

Strutturazione del curricolo verticale a
partire dalle competenze chiave e di
cittadinanza.

Quadro di riferimento Appendice A: - Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
Quadro di riferimento Appendice B: - Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza.



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Commissione continuità: elaborazione del curricolo
verticale per competenze e condivisione delle progettazioni
e verifiche disciplinari comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 408
Costo previsto (€) 7140
Fonte finanziaria FIS

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 800 Contributi amministrazione
comunale.

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

Riflessione sul
modello della
certificazione delle
competenze ed
elaborazione di prove
esperte condivise.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Consigli di
intersezione/interclas
se/classe:
condivisione del
curricolo verticale
attraverso incontri
bimestrali per i
docenti di tutti e tre
gli ordini di scuola.

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Commissione
continuità: stesura
del curricolo verticale
per ambiti
disciplinari suddiviso
per annualità.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attivazione della
commissione
continuità sul
curricolo e
calendarizzazione
degli incontri.
Stesura del curricolo
verticale per gli anni
ponte.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17746 Promuovere la ricerca
per individuare strumenti condivisi per lo sviluppo, la



verifica e la valutazione delle competenze.

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
Attivazione del progetto PROPIT: analisi delle pratiche
didattiche mediante riprese filmate. Utilizzo di mappe per
la progettazione delle attività

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione del docente sulla propria didassi anche in ordine
alla progettazione e alla valutazione ad essa sottesa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di adattare gli strumenti specifici ai diversi
contesti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di una maggiore professionalizzazione e
flessibilità didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rinuncia ad alcune pratiche didattiche validate e
consolidate.

Azione prevista
Prosieguo del progetto Start up: progettazione e didattica
per competenze. Valutare le competenze per italiano e
matematica. Incontri in plenaria aperto a tutti i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di riferimenti concettuali e lessico specifico
relativi alla progettazione e valutazione per competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di condivisione del lavoro del gruppo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di riferimenti concettuali e lessico specifico
relativi alla progettazione e valutazione per competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di condivisione del lavoro del gruppo.

Azione prevista Creazione di un nucleo di docenti esperti sulla tematica
specifica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Supporto ai dipartimenti disciplinari nella progettazione e
nella valutazione per competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarso dinamismo all'interno del nucleo di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Supporto ai dipartimenti disciplinari nella progettazione e
nella valutazione per competenze. Realizzazione di un
archivio di documentazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarso dinamismo all'interno del nucleo di lavoro.

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

Utilizzo della metodologia della ricerca-
azione. Sviluppo del percorso e
condivisione con altri istituti scolastici
in rete.

Quadro di riferimento Appendice A: - Valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL. -
Potenziamento delle competenze matematico logiche e
scientifiche. - Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti. - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Quadro di riferimento
Appendice B: - Trasformare il modello trasmissivo della
scuola. - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare.

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
Nucleo di docenti attivi rispetto all'analisi delle pratiche
didattiche per sviluppare percorsi innovativi in
collaborazione con enti esterni qualificati: progetto PROPIT -
UNIMC. Progetto START UP.

Numero di ore aggiuntive presunte 264
Costo previsto (€) 4620
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto organizzativo e logistico. Numero 2 unità.

Numero di ore aggiuntive presunte 48
Costo previsto (€) 648
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coordinamento dei gruppi di lavoro: n.3 unità.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 1080
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 6000 FIS - Legge 440 - Sponsorizzazioni -
Accordi di rete

Consulenti
Attrezzature 5500 Contributo comunale alle attività



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

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

Creazione di un
nucleo di docenti
esperti sulla tematica
specifica.

Sì -
Giallo

Progetto Start Up:
progettazione
didattica per
competenze. Ricerca-
azione, indicazione
per il curricolo.

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto Propit:
formazione per
introduzione al
progetto. Intervista
ai docenti circa la
propria
progettazione.
Riprese filmate delle
pratiche didattiche.
Analisi dei video
prodotti.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17744 Strutturare i dipartimenti



per ambiti disciplinari comprendendo docenti di scuola
primaria e secondaria.

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

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

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

Azione prevista Calendarizzazione degli incontri per dipartimento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiori occasioni di incontro tra docenti di diversi ordini di
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Gruppo di lavoro formato da molte unità e quindi
conseguente difficoltà nella strutturazione del lavoro da
svolgere.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Suddivisione del lavoro in tappe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Minore disponibilità di ore destinate ad altri incontri nel
piano annuale delle attività.

Azione prevista Documentazione del lavoro svolto negli incontri di
dipartimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione delle responsabilità educative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore coerenza, chiarezza e linearità del processo
didattico educativo da attuare.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Individuazione delle modalità di verifica dell'attività dei
dipartimenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Monitoraggio in itinere del percorso per la curvatura del
lavoro in base ai cambiamenti ed alle nuove esigenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancata condivisione dell'attribuzione di significato alla
terminologia educativo didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Metariflessione per il miglioramento dell'azione didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancata condivisione dell'attribuzione di significato alla
terminologia educativo didattica.

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

Progettazione e attuazione di una
didattica per competenze, coerente,
attiva e condivisa nei diversi ordini di
scuola.

Quadro di riferimento Appendice A: - Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
- Definizione di un sistema di orientamento. Quadro di
riferimento Appendice B: - Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società della conoscenza.

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

Incontri di staff per la calendarizzazione delle attività dei
dipartimenti in verticale per ambiti disciplinari.
Progettazione di attività didattiche e condivisione delle
modalità di verifica e valutazione per competenze.
Documentazione del lavoro.

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto organizzativo e logistico. Numero 2 unità.

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
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

Individuazione delle
modalità di verifica
dell'attività dei
dipartimenti.

Sì - Giallo Sì - Giallo

Riunione dipartimenti
in verticale.
Documentazione del
lavoro svolto negli
incontri di
dipartimento.

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

Calendarizzazione
degli incontri di
dipartimento.

Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17747 Attivare l'innovazione
metodologico/didattica attraverso la realizzazione di
percorsi laboratoriali e l'uso delle TIC.

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
Progetto "Programma il futuro". Pensiero computazionale a
scuola: per lo sviluppo di competenze logiche e problem
solving.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento e attivazione di capacità logico deduttive e
problem solving negli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento di un gruppo elettivo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento e attivazione di capacità logico deduttive e
problem solving negli alunni. Forte stimolo motivazionale
per alunni e docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Coinvolgimento di un gruppo elettivo.

Azione prevista
Creazione del laboratorio di falegnameria per la scuola
primaria: realizzazione di compiti di realtà con l'attivazione
di conoscenze e abilità legate all'ambito logico matematico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incentivo all'interesse ed alla motivazione degli alunni e dei
docenti. Sviluppo dell'autostima e della consapevolezza di
sé in relazione con gli altri.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento di un piccolo gruppo di alunni e difficoltà
nella disseminazione dell'iniziativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incentivo all'interesse ed alla motivazione degli alunni e dei
docenti. Sviluppo dell'autostima e della consapevolezza di
sé in relazione con gli altri.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Coinvolgimento di un piccolo gruppo di alunni e difficoltà
nella disseminazione dell'iniziativa.

Azione prevista
Realizzazione di una piattaforma per la didattica a distanza
con l'utilizzo di programmi per il recupero e il
consolidamento della matematica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Supporto all'apprendimento e alla didattica personalizzata.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento del divario nella popolazione scolastica tra chi
può fruire delle risorse on line e chi non possiede gli
strumenti di accesso.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Supporto all'apprendimento e alla didattica personalizzata.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento del divario nella popolazione scolastica tra chi
può fruire delle risorse on line e chi non possiede gli
strumenti di accesso.

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

Incremento della didattica laboratoriale
e per competenze.

Quadro di riferimento Appendice A: - Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. -
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. -
Valorizzazione di percorsi di percorsi formativi
personalizzati e coinvolgimento degli alunni. Quadro di
riferimento Appendice B: - Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. - Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare.

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

Progetto "Programma il futuro": pensiero computazionale a
scuola. Classi terze primaria e seconde secondaria di 1°
orario curricolare ed extracurricolare. Tre gruppi elettivi per
ordine di scuola /6 ore extracur. annue. Progetto
falegnameria curr.

Numero di ore aggiuntive presunte 108
Costo previsto (€) 3780
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Supporto organizzativo e logistico. Numero 2 unità per
esigenze straordinarie di sostituzione.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 270
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Consulente interno per supporto ai docenti all'avvio del
progetto e su richiesta in itinere.

Numero di ore aggiuntive presunte 45
Costo previsto (€) 800
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 500 Legge 440
Consulenti 1200 Sponsor



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

Attrezzature 1200 Finanziamento Ente Comunale
Servizi 600 Sponsor
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

Realizzazione di una
piattaforma per la
didattica a distanza
con l'utilizzo di
programmi per il
recupero e il
consolidamento della
matematica.

Sì -
Giallo

Creazione del
laboratorio di
falegnameria per la
scuola primaria:
realizzazione di
compiti di realtà con
l'attivazione di
conoscenze e abilità
legate all'ambito
logico matematico.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto
"Programma il
futuro". Pensiero
computazionale a
scuola per lo sviluppo
di competenze
logiche e problem
solving.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #11805 Attivare azioni di
continuità e orientamento a partire dalla scuola
dell'Infanzia e verificarne i risultati intensificando i contatti
tra gli istituti.

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
Attivazione di una commissione. Monitoraggio dei risultati
in uscita e scelte prosieguo studi ex alunni diplomati
nell'a.s. 2013/14 attraverso la redisposizione schede per la
raccolta dati per i singoli monitoraggi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvio di un percorso di verifica/riflessione sui risultati in
uscita dei nostri alunni e sulle scelte effettuate dagli alunni
per il prosieguo degli studi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a reperire la disponibilità dei docenti dei tre ordini
di scuola per la formazione di una commissione di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

I risultati potranno influenzare positivamente la
performance della scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà a svolgere il lavoro di ricerca e monitoraggio dei
dati richiesti.

Azione prevista Predisposizione e firma protocolli d’intesa con scuole
secondarie superiori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento e confronto con scuole secondarie di
secondo grado.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento di un numero limitato di docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Coinvolgimento e confronto con i docenti delle scuole
secondarie di secondo grado.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rifiuto del confronto e difficoltà a mettere in discussione le
metodologie educative adottate.

Azione prevista
Richiesta esiti ex alunni del primo biennio delle superiori e
loro monitoraggio. Elaborazione dati, predisposizione
schede di report e slide per la condivisione dei risultati.
Condivisione dei risultati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffondere all’interno dell’Istituto, la cultura della qualità e
dell’attenzione alle performance degli alunni nel
proseguimento degli studi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffondere all’interno dell’Istituto, la cultura della qualità e
dell’attenzione alle performance degli alunni nel
proseguimento degli studi.

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

Attivazione di contatti con gli istituti
superiori per il monitoraggio degli esiti
a fine biennio e conseguente
rimodulazione degli obiettivi formativi
e dell'azione didattica.

Quadro di riferimento Appendice A: - Definizione di un
sistema di orientamento. - Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati. - Individuazione di
percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni. Quadro di riferimento Appendice B: -
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Commissione continuità per monitoraggio dei risultati in
uscita.

Numero di ore aggiuntive presunte 45
Costo previsto (€) 4000
Fonte finanziaria FIS

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

Predisposizione e
firma protocolli
d'intesa con scuole
secondarie superiori.

Sì - Giallo

Attivazione di una
commissione per il
monitoraggio dei
risultati in uscita e
delle scelte
d'indirizzo degli
alunni.

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17748 Promuovere occasioni di
incontro e di confronto tra i docenti dei tre ordini di scuola
per la formazione su tematiche comuni.

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
Attuazione del seguente percorso formativo comune:
"Disturbo dell'attenzione e iperattività e apprendimento
collaborativo" (prof. Rivetti).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

Azione prevista
Attuazione del seguente percorso formativo comune:
"Costruzione del curricolo verticale anche in chiave
interculturale" (rete intercultura CVM)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

Azione prevista Attuazione del seguente percorso formativo comune: "Rete
ricerca-azione: Start–up per il curricolo".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

Azione prevista
Attuazione del seguente percorso formativo comune:
"Didattica con le tecnologie (corso base e avanzato)"
proff.ri Damiani e Torretta

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

Azione prevista
Attuazione del seguente percorso formativo comune:
"Incontri plenari di approfondimento sulle Indicazioni
Nazionali relativi alla didattica per competenze e
valutazione formativa" (Ispettrice Mariella Spinosi)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

Azione prevista
Attuazione del seguente percorso formativo comune:
"Percorso di ricerca-azione PROPIT" in rete con docenti
dell'Università di Macerata

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Partecipazione poco attenta e motivata dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella conoscenza e
nell'utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Consistente carico di lavoro e impegno troppo oneroso in
termini di tempo in relazione agli altri adempimenti
professionali.

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

Promuovere un approccio che
riconduca all'unitarietà del sapere
anche attraverso l'individuazione di
tematiche trasversali.

Quadro di riferimento Appendice A: - Valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Quadro di riferimento Appendice B: - Investire sul capitale
umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,...) -
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Formazione rivolta al corpo docente su tematiche
riguardanti tematiche comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 72
Costo previsto (€) 2160
Fonte finanziaria FIS

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 4000 Ente comunale
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

Percorso di ricerca-
azione Propit in rete
con docenti
dell'Università di
Macerata -
Dipartimento di
scienze della
formazione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Incontri plenari di
approfondimento
sulle indicazioni
nazionali relativi alla
didattica per
competenze e
valutazione formativa
(Ispettrice Mariella
Spinosi)
"Rete ricerca-azione:
Start Up per il
curricolo".

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione:
"Didattica con le
tecnologie" Corso
base ed avanzato.
prof. Damiani -
Prof.ssa Torretta

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione:
"Costruzione del
curricolo verticale
anche in chiave
interculturale" (Rete
Intercultura CVM)
Corso di formazione:
"Disturbo
dell'attenzione,
iperattività e
apprendimento
collaborativo". (Prof.
Rivetti)

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)

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
LAURA D'IGNAZI DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNA MARIA MAROZZI Primo collaboratore del Dirigente Scolastico
DAMIANI LEONE Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico

AMABILLI PAOLA Funzione strumentale Area 1 - Gestione del POF (Continuità
ed orientamento)



Nome Ruolo

BOLLETTINI BARBARA Funzione strumentale Area 3 - Servizi ed interventi per gli
studenti.

CANTALAMESSA ROBERTA Membro commissione "Valutazione ed Autovalutazione"
d'Istituto

CAPPELLI ELVIRA Membro commissione "Valutazione ed Autovalutazione"
d'Istituto

FAZZINI LAURA Funzione strumentale Area 3 - Sostegno al lavoro dei
docenti (Coordinamento Commissione Eco-Schools)

FERRI GIUSEPPINA Membro commissione "Valutazione ed Autovalutazione"
d'Istituto

LUCIDI ANTONELLA Membro commissione "Valutazione ed Autovalutazione"
d'Istituto

RICCI ALESSANDRA Funzione strumentale Area 1 - Gestione del POF

ROSINI MARIA TERESA Funzione strumentale Area 2 - Sostegno al lavoro dei
docenti (Valutazione ed Autovalutazione)

TORRETTA CLAUDIA Funzione strumentale Area 4 - Rapporti con Enti ed
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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

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA)
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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