
Piano di Miglioramento
SAIC895002 IST.COMP.PONTECAGNANO S.ANTONIO

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

Favorire momenti formalizzati di confronto-
discussione-analisi delle prove standardizzate. Sì

Garantire la formazione dei docenti su nuove
strategie di apprendimento e trasversalità
dell'insegnamento.

Sì

Monitorare il percorso di
apprendimento/insegnamento mediante la
predisposizione di check list per riprogettare
azioni di miglioramento.

Sì

Ambiente di apprendimento
Potenziare le attività che possano migliorare
l’apprendimento degli studenti in difficoltà e
valorizzare le eccellenze.

Sì

Continuità e orientamento

Assicurare la continuità educativa nel passaggio
da un ordine di scuola all'altro. Sì

Migliorare le attività di orientamento in uscita,
anche attraverso il monitoraggio dei percorsi di
studio successivi.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane Creare un database delle competenze interne. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Potenziare la collaborazione e la progettazione
comune in rete con altri Istituti al fine di
conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo.

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
Favorire momenti formalizzati di
confronto-discussione-analisi delle
prove standardizzate.

5 3 15

Garantire la formazione dei docenti su
nuove strategie di apprendimento e
trasversalità dell'insegnamento.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Monitorare il percorso di
apprendimento/insegnamento
mediante la predisposizione di check
list per riprogettare azioni di
miglioramento.

3 3 9

Potenziare le attività che possano
migliorare l’apprendimento degli
studenti in difficoltà e valorizzare le
eccellenze.

4 4 16

Assicurare la continuità educativa nel
passaggio da un ordine di scuola
all'altro.

4 4 16

Migliorare le attività di orientamento in
uscita, anche attraverso il
monitoraggio dei percorsi di studio
successivi.

3 4 12

Creare un database delle competenze
interne. 4 4 16

Potenziare la collaborazione e la
progettazione comune in rete con altri
Istituti al fine di conseguire vantaggi
reciproci sul piano formativo.

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

Favorire momenti
formalizzati di
confronto-
discussione-analisi
delle prove
standardizzate.

Maggiore
consapevolezza
delle criticità e
riprogettazione
delle azioni e
strategie
didattiche.

Confronti dei risultati raggiunti
tra classi parallele e grado di
coerenza con il curricolo.

Raccolta e tabulazione dati.

Garantire la
formazione dei
docenti su nuove
strategie di
apprendimento e
trasversalità
dell'insegnamento.

Maggiore
diffusione di
metodologie
innovative, di
nuove strategie di
apprendimento e
trasversalità della
didattica.

Percentuali di prassi didattiche
utilizzate.

Utilizzo di griglie strutturate
di rilevazione. Osservazione
in situazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Monitorare il
percorso di
apprendimento/ins
egnamento
mediante la
predisposizione di
check list per
riprogettare azioni
di miglioramento.

Miglioramento dei
risultati di
apprendimento
degli studenti.

Riduzione delle percentuali di
fasce di livello di
apprendimento più basse.

Rilevazione e tabulazione
dei dati.

Potenziare le
attività che
possano migliorare
l’apprendimento
degli studenti in
difficoltà e
valorizzare le
eccellenze.

Miglioramento dei
livelli di
apprendimento
degli studenti e
conseguimento di
certificazioni
linguistiche e
digitali.

Numero di attività di recupero
realizzate e di certificazioni
linguistiche e digitali
conseguite dagli studenti.

Griglie di rilevazione e
tabulazione dati.

Assicurare la
continuità
educativa nel
passaggio da un
ordine di scuola
all'altro.

Implementazione
delle azioni
finalizzate a
garantire la
continuità
educativa e
didattica nel
passaggio da un
ordine di scuola
all'altro; scelte
consapevoli degli
indirizzi di studio
successivi.

Percentuale di risultati di
successo/insuccesso scolastico
degli alunni negli anni ponte
(1^ primaria e 1^ secondaria)

Rilevazione e tabulazione
dati.

Migliorare le
attività di
orientamento in
uscita, anche
attraverso il
monitoraggio dei
percorsi di studio
successivi.

Sensibile
miglioramento del
successo e
diminuzione tasso
di insuccesso
scolastico e/o
dispersione
studenti in uscita.

Percentuale
successo/insuccesso scolastico
studenti in uscita.

Rilevazione dati presso
istituti di istruzione
secondaria di II grado.

Creare un
database delle
competenze
interne.

Realizzazione di un
database delle
competenze
interne.

Numero di personale presente
nel database.

Rilevazione e tabulazione
dati.

Potenziare la
collaborazione e la
progettazione
comune in rete con
altri Istituti al fine
di conseguire
vantaggi reciproci
sul piano
formativo.

Ampliamento
dell'offerta di
formazione rivolta
al personale della
scuola.

Numero di accordi e
collaborazioni in rete con altri
Istituti e relative azioni di
formazione comuni realizzate.

Griglia di rilevazione con
elementi
quantitativi/qualitativi di
progetti in rete.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10547 Favorire momenti
formalizzati di confronto-discussione-analisi delle prove
standardizzate.

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 Favorire momenti formalizzati di confronto- discussione-
analisi delle prove standardizzate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Analisi, confronto e riflessione sugli esiti delle prove
standardizzate.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Percorso di ricerca/azione sulle prove standardizzate.

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)

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 Incontri collegiali per confronto-discussione-analisi delle
prove standardizzate.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria F.I.S.

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

Incontri collegiali per
confronto-
discussione-analisi
delle prove
standardizzate.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 24/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero incontri

Strumenti di misurazione Griglie strutturate
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10546 Garantire la formazione
dei docenti su nuove strategie di apprendimento e
trasversalità dell'insegnamento.

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 Garantire la formazione dei docenti su nuove strategie per
l'apprendimento e la trasversalità dell'insegnamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

adozione di nuove metodologie per l' apprendimento e la
trasversalità dell'insegnamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione di nuove metodologie.

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

Innovazione di pratiche e strategie
didattiche Trasformare il modello trasmissivo della scuola

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 (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Supporto amministrativo e organizzativo a corsi di
formazione rivolti ai docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 600
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 3000
Corso di formazione su nuove strategie di
apprendimento e trasversalità
dell'insegnamento- Fondi specifici per la
formazione

Consulenti
Attrezzature Utilizzo di pc e LIM
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

Ri- form@re la
scuola: N° 2 Corsi di
formazione nuove
strategie di
apprendimento e
trasversalità
dell'insegnamento.

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

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 24/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di docenti partecipanti che hanno completato il
percorso; numero di certificazioni conseguite dai docenti

Strumenti di misurazione Griglie quantitative/qualitative
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10545 Monitorare il percorso di
apprendimento/insegnamento mediante la predisposizione
di check list per riprogettare azioni di miglioramento.

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
Riprogettazione di azioni di miglioramento attraverso la
sperimentazione e la verifica di pratiche didattiche
alternative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coinvolgimento degli alunni e rinnovamento della
didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Monitoraggio dei percorsi di apprendimento/insegnamento
attraverso la predisposizione di check list.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto dei percorsi di apprendimento/insegnamento tra
classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di rilevazione ed elaborazione dati;
verosimilmente scarso impatto iniziale tra i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di pratiche innovative e miglioramento dei
risultati di apprendimento degli alunni.

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

Riprogettare azioni di miglioramento
attraverso la sperimentazione di prassi
didattiche alternative e innovative

Trasformazione del modello trasmissivo di insegnamento

Attuare azioni di miglioramento
declinando in modo innovativo la
didattica quotidiana attraverso
l'integrazione delle ICT e dei linguaggi
digitali

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 Predisposizione di check list e relativo monitoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi ministeriali per Funzioni strumentali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature



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

Predisposizione di
check list e relativo
monitoraggio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 24/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Grado di completamento rilevazione dati check list

Strumenti di misurazione Questionari strutturati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21853 Potenziare le attività che
possano migliorare l’apprendimento degli studenti in
difficoltà e valorizzare le eccellenze.

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
Potenziare le attività che possano migliorare
l’apprendimento degli studenti in difficoltà e valorizzare le
eccellenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliori risultati di apprendimento degli studenti in difficoltà
e valorizzazione delle eccellenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento complessivo dei risultati di apprendimento
degli studenti in difficoltà ed efficace valorizzazione delle
eccellenze.

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

Metodologie laboratoriali;
individualizzazione, valorizzazione e
maggiore coinvolgimento degli alunni

Appendice A- i) Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio; n) valorizzazione
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni

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
Progetti d'Istituto finalizzati al conseguimento delle
certificazioni linguistiche e digitali. PON FSE 2014-2020 -
moduli formativi finalizzati al recupero/potenziamento delle
competenze chiave

Numero di ore aggiuntive presunte 670
Costo previsto (€) 20100
Fonte finanziaria F.I.S. e fondi PON FSE 2014-2020

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto progetti FIS e progetti PON FSE 2014- 2020

Numero di ore aggiuntive presunte 350
Costo previsto (€) 4900
Fonte finanziaria F.I.S. e fondi PON FSE 2014-2020



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 24000
Fondi PON FSE 2014-2020 per moduli
formativi finalizzati al
recupero/potenziamento delle competenze
chiave.

Consulenti

Attrezzature 25000 Potenziamento attrezzature laboratori e aule
fondi PON FESR 2014-2020

Servizi
Utilizzo laboratori multimediali dei plessi
scolastici; Palestra multifunzionale “MUOVI IL
CORPO” dotata di attrezzature speciali.

Altro 3000 Fondi PON FSE 2014-2020 per acquisto
materiali di facile consumo

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

Progetti d'Istituto
finalizzati al
conseguimento delle
certificazioni
linguistiche e digitali

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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



Data di rilevazione 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Monitoraggio degli apprendimenti; numero di percorsi
formativi attuati; percentuale di certificazioni conseguite
dagli studenti

Strumenti di misurazione schede di monitoraggio apprendimenti, rilevazione
quantitativa; questionari di gradimento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10548 Assicurare la continuità
educativa nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

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 Assicurare la continuità educativa nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accompagnamento educativo nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Accompagnamento educativo nel passaggio da un ordine di
scuola all'altro.

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

Appendice A: definizione di un sistema di orientamento

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 continuità tra docenti di sezioni/classi ponte

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria F.I.S.

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

Incontri di continuità
educativa tra docenti
di sezioni- classi
ponte

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 24/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di incontri realizzati e attività programmate

Strumenti di misurazione Griglie strutturate di rilevazione quantitativa e qualitativa
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21864 Migliorare le attività di
orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio
dei percorsi di studio successivi.

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 Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche
attraverso il monitoraggio dei percorsi di studio successivi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Monitoraggio dei percorsi di studio successivi al fine di
riprogettare le attività di orientamento in uscita.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scelte non adeguate alle attitudini degli studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Monitoraggio costante dei percorsi di studio successivi
come verifica delle attività di orientamento in uscita messe
in atto dalla scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Tasso invariato di insuccesso scolastico e dispersione

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 Monitoraggio dei percorsi di studio successivi.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Fondi specifici per Funzione strumentale Orientamento

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

Monitoraggio dei
percorsi di studio
successivi e
tabulazione dati

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 24/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21860 Creare un database delle
competenze interne.

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 Creare un database delle competenze interne.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Monitoraggio competenze interne al fine della
valorizzazione del personale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione e migliore impiego delle professionalità e
risorse interne alla scuola ai fini del miglioramento.

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)

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 Creazione di un database delle competenze interne.
Numero di ore aggiuntive presunte 15

Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria F.I.S. per incarichi docenti dello staff

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Creazione di un
database delle
competenze interne.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 27/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di completamento dati in riferimento al numero
docenti d'istituto

Strumenti di misurazione Rilevazione dati quantitativi
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21862 Potenziare la
collaborazione e la progettazione comune in rete con altri
Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano
formativo.

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
Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in
rete con altri Istituti al fine di conseguire vantaggi reciproci
sul piano formativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento delle opportunità formative per il personale
della scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento delle opportunità formative per il personale
della scuola.

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

Formazione e Innovazione, scuola
digitale

Appendice B: 7)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 Progettazione e formazione comune in rete con altri Istituti

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 2000
Fonte finanziaria Fondi ministeriali per la formazione

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Supporto tecnico ed organizzativo a progettazione e
formazione comune in rete con altri Istituti

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 4000
Fonte finanziaria Fondi ministeriali per la formazione

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 2000 Fondi ministeriali per la formazione
Consulenti

Attrezzature Utilizzo di laboratori e attrezzature
multimediali dell'istituto

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

Progetti comuni in
rete con altri Istituti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero azioni formative realizzate

Strumenti di misurazione Griglia strutturata di rilevazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1 Ridurre la varianza intra e tra le classi dell'Istituzione.
Priorità 2 Monitorare i risultati a distanza nel percorso di studio.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare le performance nelle prove uguagliando le
prestazioni tra le classi con stesso fattore ESCS.

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti Risultati delle prestazioni tra le classi con stesso fattore
ESCS.

Risultati attesi Miglioramento delle performance nelle prove uguagliando
le prestazioni tra le classi con stesso fattore ESCS.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti dalla
scuola del primo ciclo ad un anno o due di distanza.

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti Percentuale successo/insuccesso scolastico degli studenti
nel biennio dell'istruzione obbligatoria di secondo grado.



Risultati attesi Incremento del successo scolastico degli studenti nel
biennio dell'istruzione obbligatoria di secondo grado.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna Riunioni collegiali, consigli di intersezione, di
interclasse, di classe

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, componenti Nucleo Interno di
Valutazione, tutti i docenti, tutto il personale della scuola

Strumenti Utilizzo di pc e LIM; pubblicazione sul sito web della scuola
Considerazioni nate dalla

condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Riunioni collegiali, consigli di
intersezione, di interclasse e di classe,
assemblee dei genitori, Consiglio
d'Istituto, sito web d'istituto

Docenti, studenti, genitori da settembre a giugno

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Assemblee, sito web d'istituto Genitori, alunni, docenti, enti del
territorio da settembre a giugno

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

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

Nome Ruolo
Antonella Salvatore Funzione strumentale Valutazione/Autovalutazione
Vincenza De Donato Funzione strumentale Valutazione/Autovalutazione
Rita Ferro Funzione strumentale Valutazione/Autovalutazione
Anna Maria Manzella Docente esperto
Elena Granozio Docente esperto



Nome Ruolo
Anna Troiano Docente esperto
Angelina Malangone Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
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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