
Piano di Miglioramento 2017/18
PAEE013002 D.D. A. DE GASPERI - PA

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

Definizione di criteri uniformi per la correzione
delle prove di verifica negli strumenti utilizzati dai
diversi dipartimenti disciplinari .

Sì Sì

Estensione nelle classi III e IV di rubriche comuni
di valutazione per l'accertamento delle
competenze.

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Migliorare la gestione degli spazi e
l'organizzazione della fruizione dei laboratori. Sì Sì

Promozione e sostegno all'utilizzo di pratiche
educativo-didattiche innovative. Sì Sì

Continuità e orientamento Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni
nelle classi I e III di scuola secondaria di I grado. Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Creazione di questionari per il monitoraggio delle
azioni intraprese. Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Previsione di utilizzo di una piattaforma condivisa
per lo scambio di esperienze e la condivisione di
materiali.

Sì 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
Definizione di criteri uniformi per la
correzione delle prove di verifica negli
strumenti utilizzati dai diversi
dipartimenti disciplinari .

3 5 15

Estensione nelle classi III e IV di
rubriche comuni di valutazione per
l'accertamento delle competenze.

2 4 8

Migliorare la gestione degli spazi e
l'organizzazione della fruizione dei
laboratori.

1 3 3



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promozione e sostegno all'utilizzo di
pratiche educativo-didattiche
innovative.

1 3 3

Monitoraggio dei risultati a distanza
degli alunni nelle classi I e III di scuola
secondaria di I grado.

5 4 20

Creazione di questionari per il
monitoraggio delle azioni intraprese. 2 4 8

Previsione di utilizzo di una piattaforma
condivisa per lo scambio di esperienze
e la condivisione di materiali.

1 3 3

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

Definizione di
criteri uniformi per
la correzione delle
prove di verifica
negli strumenti
utilizzati dai diversi
dipartimenti
disciplinari .

Adozione di criteri
uniformi per la
correzione delle
prove di verifica
negli strumenti
utilizzati dai diversi
dipartimenti
disciplinari

Creazione di criteri uniformi
per la correzione delle prove
di verifica negli strumenti
utilizzati dai diversi
dipartimenti disciplinari

Uso degli strumenti creati
dai diversi dipartimenti
disciplinari da parte dei
docenti dei consigli di
classe.

Estensione nelle
classi III e IV di
rubriche comuni di
valutazione per
l'accertamento
delle competenze.

Uso di Quadri
disciplinari/Quadri
dei campi di
esperienza in linea
con la normativa
nazionale ed
europea e con gli
obiettivi e gli
indicatori di
traguardo
d'istituto. Format
di progettazione
condivisi.

Socializzazione del format da
parte del coordinatore
didattico e dei dipartimenti
disciplinari. Monitoraggio uso
format per le progettazioni
nelle classi. Uso del format da
parte di almeno il 50 % dei
docenti. Formazione e auto-
formazione.

Griglia di monitoraggio delle
progettazioni nelle classi.
Compilazione di griglie per
verificare la coerenza tra le
progettazioni e i format
condivisi. N. di docenti
impegnati nella formazione
e auto-formazione.

Migliorare la
gestione degli
spazi e
l'organizzazione
della fruizione dei
laboratori.

Organizzazione di
un corso di
formazione di base
per l'acquisizione
di competenze
tecnologico-digitali
per i docenti
dell'Istituto
(Primaria-
Infanzia).

Numero di docenti
partecipanti ai corsi di
formazione.

Corso di formazione.
Documentazione dei
processi.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promozione e
sostegno
all'utilizzo di
pratiche educativo-
didattiche
innovative.

Formazione del
personale. Utilizzo
di metodologie
laboratoriali.

Numero di docenti
partecipanti ai corsi di
formazione.

Corsi di formazione. Utilizzo
delle metodologie
laboratoriali.

Monitoraggio dei
risultati a distanza
degli alunni nelle
classi I e III di
scuola secondaria
di I grado.

Monitoraggio dei
risultati - giugno
2018

Numero di riunioni del gruppo
continuità. Uso degli
strumenti per il monitoraggio.
Contatti con le scuole di
grado successivo di istruzione
per la restituzione dei
risultati.

Verbali di riunione del
gruppo continuità. Griglie e
tabelle riassuntive.

Creazione di
questionari per il
monitoraggio delle
azioni intraprese.

Analizzare i
percorsi formativi
nelle diverse fasi.
Accertare la
congruenza delle
azioni intraprese
con le finalità e le
caratteristiche
programmate.
Rilevare la
soddisfazione
percepita dai
destinatari e dagli
operatori.

Questionari di customer
satisfaction.

Somministrazione dei
questionari.

Previsione di
utilizzo di una
piattaforma
condivisa per lo
scambio di
esperienze e la
condivisione di
materiali.

Utilizzo di una
piattaforma
condivisa. Saper
per lavorare in
gruppo, inteso
anche come
insieme di persone
che lavorano a
un’idea senza
necessariamente
essere nello stesso
luogo fisico.

Piattaforma. Condivisione di
materiali.

Uso da parte del 30% dei
docenti della piattaforma
condivisa.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4037 Definizione di criteri
uniformi per la correzione delle prove di verifica negli
strumenti utilizzati dai diversi dipartimenti disciplinari .

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

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



negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista Progettazione per competenze.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Sperimentazione del modello e progressivo cambiamento
della didattica reale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Verifica negativa della tenuta del nuovo modello di
progettazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Cambiamento e miglioramento della prassi curricolare.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Fallimento della sperimentazione e nessun cambiamento
nella didattica reale.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Modifica di un modello di progettazione
cristallizzato nel tempo con un modello
di progettazione per competenze
sperimentale e innovativo.

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 Coordinamento Didattico Coordinamento Dipartimenti
disciplinari

Numero di ore aggiuntive presunte 170
Costo previsto (€) 2975
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 2640 USR Sicilia
Consulenti 750 MIUR
Attrezzature
Servizi
Altro 960 USR Sicilia

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

Dotazione di
strumenti, pratiche e
strategie di
insegnamento-
apprendimento che
integrino
l’interazione e la
comunicazione con il
processo di studio
dei contenuti scol.
per creare un un
sistema sociale
basato sulla
cooperazione e il
coordinamento
Attivazione di un
processo di
formazione assistito
da esperti sul
Cooperative
Learning.

Sì -
Verde

Attivazione di un
processo di
formazione assistito
da esperti sulla
valutazione e
certificazione delle
competenze.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde



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

Revisione della
progettazione
d’Istituto e
integrazione delle
competenze chiave e
di cittadinanza.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Adozione di unità di lavoro trasversale per le classi III, IV e
V.

Strumenti di misurazione Creazione di unità di lavoro trasversali per le classi III, IV e
V.

Criticità rilevate Nessuna criticità.

Progressi rilevati
Condivisione tra le classi coinvolte delle unità trasversali.
Utilizzo dei progetti trasversali d'istituto per la costruzione
delle unità di lavoro su compito significativo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non si ritiene necessaria al momento alcuna modifica.

Data di rilevazione 14/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Adozione di unità di lavoro trasversale per le classi IV e V.

Strumenti di misurazione Creazione di unità di lavoro trasversali per le classi IV e V.
Criticità rilevate Nessuna criticità.

Progressi rilevati
Condivisione tra le classi coinvolte delle unità trasversali.
Utilizzo dei progetti trasversali d'istituto per la costruzione
delle unità di lavoro su compito significativo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non si ritiene necessaria al momento alcuna modifica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4036 Estensione nelle classi III e



IV di rubriche comuni di valutazione per l'accertamento
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 Revisione del curricolo d'istituto ed elaborazione di
progettazione didattica in linea con il curricolo d'istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aggiornamento, formazione e auto-formazione del corpo
insegnante. Miglioramento della didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento nella modalità di lavoro dei docenti.
Allungamento dei tempi di stesura della progettazione
didattica annuale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Didattica più efficace e innovativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio che una piccola percentuale di docenti non abbia
piena consapevolezza del senso generale del processo di
innovazione in atto.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Cambiamento di prospettiva didattica
nei docenti. Passaggio da una didattica
trasmissiva a una didattica centrata
sull'acquisizione di competenze.

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)

Nessun dato inserito



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

Organizzazione,
produzione e uso di
un format per la
progettazione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Adeguamento
progressivo della
progettazione
d’Istituto con le
normative nazionali
ed europee.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Revisione della
progettazione
d’Istituto e
integrazione degli
indicatori di
traguardo.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuazione di
alcune piste comuni
di lavoro per i
dipartimenti
disciplinari

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Studio della
normativa di
riferimento.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Elaborazione di Quadri disciplinari/Quadri dei campi di
esperienza in linea con la normativa nazionale ed europea
e con gli obiettivi e gli indicatori di traguardo d'istituto.
Format di progettazione condiviso elaborato dai
dipartimenti.

Strumenti di misurazione
Format condiviso. Griglia di monitoraggio delle
progettazioni per classi parallele. Compilazione di griglie
per verificare la coerenza tra le progettazioni e il format
condiviso. Docenti impegnati nella sperimentazione.

Criticità rilevate Nessuna criticità.

Progressi rilevati
Quadri rivisti e semplificazione del format. Individuazione di
indicatori di competenza d'istituto per la costruzione di
rubriche valutative.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non si ravvisa nessuna necessità.

Data di rilevazione 26/01/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Elaborazione di Quadri disciplinari/Quadri dei campi di
esperienza in linea con la normativa nazionale ed europea
e con gli obiettivi e gli indicatori di traguardo d'istituto.
Format di progettazione condiviso elaborato dai
dipartimenti.

Strumenti di misurazione

Consegna del format entro novembre. Griglia di
monitoraggio delle progettazioni per classi parallele.
Compilazione di griglie per verificare la coerenza tra le
progettazioni e il format condiviso. N. di docenti impegnati
nella formazione interna.

Criticità rilevate Nessuna criticità.

Progressi rilevati

I quadri disciplinari sono stati rivisti dai vari dipartimenti,
sono stati individuati gli obiettivi e gli indicatori di Istituto
ed è stato elaborato un format condiviso. I Dipartimenti
hanno curato la creazione di un repertorio di quadri per la
costruzione del curricolo di Istituto. Si è attivato un
processo di auto-formazione finalizzato al miglioramento
della progettazione dell’azione formativa e alla sua
valutazione. Tutti i docenti hanno condiviso le scelte
collegiali, adottando il modello messo a punto e adeguando
la propria prassi didattica e valutativa alla proposta
culturale e pedagogica delle Indicazioni nazionali, sia per le
parti disciplinari sia per le parti trasversali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non si prevedono modifiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #52767 Migliorare la gestione
degli spazi e l'organizzazione della fruizione dei laboratori.

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 di base per l'acquisizione di
competenze tecnologico-digitali per i docenti dell'Istituto
(Primaria- Infanzia).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento del 30% dell'uso degli strumenti multimediali
per l'implementazione di didattiche innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento del 70% dell'uso degli strumenti multimediali
per l'implementazione di didattiche innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando una

o più opzioni

• alfabetizzazione all'arte,
alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione
delle immagini;
• sviluppo delle
competenze digitali degli
studenti, con particolare
riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei
social network e dei media
nonché' alla produzione e
ai legami con il mondo del
lavoro;

• 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
• 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)

Nessun dato inserito



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

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: #52768 Promozione e sostegno
all'utilizzo di pratiche educativo-didattiche innovative.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

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: #4043 Monitoraggio dei risultati
a distanza degli alunni nelle classi I e III di scuola
secondaria di I grado.

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 Monitoraggio.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della qualità della didattica, della
comunicazione interna di dati significativi relativi all'utenza
e delle pratiche valutative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'efficacia dell'azione non dipende solo dal soggetto
individuato come referente, ma anche da altri soggetti
istituzionali.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Creare una rete con le scuole del
territorio di diverso grado.

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

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

Individuazione di un
gruppo di lavoro (2
unità) che dovrà
supportare il
referente per la
continuità.

Sì - Verde

Individuazione di un
referente per la
continuità.

Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/06/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rapporti di collaborazione tra docenti coinvolti dal
progetto; incontri periodici per la raccolta e la
rielaborazione dei dati

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri
Criticità rilevate Non si rileva alcuna criticità

Progressi rilevati Istituzione all'interno della scuola di un gruppo continuità.
Collaborazione significativa tra docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si ravvisa la necessità di individuare un componente anche
per la scuola dell'infanzia.

Data di rilevazione 26/01/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rapporti di collaborazione tra docenti coinvolti dal
progetto; incontri periodici per la raccolta e la
rielaborazione dei dati

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri
Criticità rilevate Non si rileva alcuna criticità



Progressi rilevati Istituzione all'interno della scuola di un gruppo continuità.
Collaborazione significativa tra docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna modifica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #52769 Creazione di questionari
per il monitoraggio delle azioni intraprese.

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 Studio di modelli di questionari di Customer satisfaction.
Creazione di questionari su piattaforma.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti in questa fase.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti in questa fase.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti in questa fase.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti in questa fase.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)



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)

Nessun dato inserito

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

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: #52770 Previsione di utilizzo di
una piattaforma condivisa per lo scambio di esperienze e la
condivisione di materiali.

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 una piattaforma multimediale condivisa ai
coordinatori di classe su Google Plus.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Il 40% dei docenti usa la piattaforma e condivide materiali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Il 60% dei docenti ignora sia la piattaforma sia il suo uso.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Il 60% dei docenti usa la piattaforma e condivide materiali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Il 40% del collegio dei docenti ignora sia la piattaforma sia
il suo uso.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• 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
• 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)

Nessun dato inserito

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



Attività Pianificazione delle attività

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

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

Riduzione della variabilita' fra le classi - Ottimizzare i
processi di insegnamento apprendimento - Creazione di
rubriche comuni di valutazione Sviluppo delle competenze
chiave e di cittadinanza. - Creazione di un curricolo anche
per competenze trasversali

Priorità 2

Monitoraggio dei risultati a distanza, dei propri alunni, al
termine del primo anno e dell'ultimo anno di scuola
secondaria di primo grado. -Ottenere una valutazione
sempre più oggettiva e confrontabile con le scuole del
successivo grado di istruz.

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

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ottenere una valutazione sempre più oggettiva e
confrontabile con le scuole del successivo grado di
istruzione

Data rilevazione 14/04/2016 00:00:00

Indicatori scelti
Individuazione dei campi di monitoraggio Raccolta dei dati
e trasformazione in grafici e tabelle Creazione di un
database Rispetto della tempistica



Risultati attesi
Mappatura scuole secondarie di I grado del territorio; banca
dati su competenze e valutazioni degli alunni in
uscita;procedura per la raccolta sistematica dei risultati
formativi;diffusione dati raccolti;riflessione/revisione critica

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 9) 16 febbraio 2017 Collegio dei Docenti.
Persone coinvolte Tutti i docenti dell'Istituto.

Strumenti Presentazione ppt.
Considerazioni nate dalla

condivisione Monitoraggio Piano di Miglioramento.

Momenti di condivisione interna 8) 23 giugno 2016 Collegio dei Docenti.
Persone coinvolte Intero Collegio dei Docenti.

Strumenti Presentazione ppt PdM. Socializzazione al Collegio
dell'apertura della piattaforma RAV infanzia.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Il lavoro svolto fino a questo momento è stato visionato e
condiviso dai docenti D'Istituto.

Momenti di condivisione interna 7) 23 giugno 2016 Collegio dei Docenti.
Persone coinvolte I docenti dell'Istituto.

Strumenti Presentazione di grafici e tabelle excell.
Considerazioni nate dalla

condivisione
Il lavoro svolto fino a questo momento è stato visionato e
condiviso dai docenti D'Istituto.

Momenti di condivisione interna 5) 11 gennaio 2016 Assemblea dei docenti.
Persone coinvolte I docenti del collegio dei docenti.

Strumenti Presentazione ppt.
Considerazioni nate dalla

condivisione
Il lavoro svolto fino a questo momento è stato visionato e
condiviso dai docenti D'Istituto.

Momenti di condivisione interna 4) 14 dicembre 2015 Collegio dei Docenti.
Persone coinvolte Docenti.

Strumenti Individuazione da parte del collegio. Votazione.
Considerazioni nate dalla

condivisione Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione.

Momenti di condivisione interna 6) 18 gennaio 2016 Collegio dei Docenti.
Persone coinvolte I docenti dell'Istituto.

Strumenti Presentazione in ppt.
Considerazioni nate dalla

condivisione
Il Piano di Miglioramento è stato approvato dal collegio con
Delibera n. 18 del 18/01/2016.



Momenti di condivisione interna
3) 12 novembre 2015 - Convocazione da parte del
Dirigente Scolastico dello Staff di Direzione per
definire le linee di attuazione del PdM.

Persone coinvolte D.S. - Collaboratori del Dirigente - Funzioni strumentali -
Coordinatore Didattico.

Strumenti Riunione di lavoro.
Considerazioni nate dalla

condivisione
Ciascuna delle figure presenti sarà coinvolta nella
compilazione del PdM in relazione alla propria funzione.

Momenti di condivisione interna 2) 29 ottobre 2015 Collegio dei Docenti. Progetto per
la definizione e l'attuazione del PdM.

Persone coinvolte Intero Collegio dei Docenti.

Strumenti
Lettura e analisi delle Priorità scaturite dal Rav per definire
le linee di attuazione del Piano di Miglioramento.
Presentazione ppt.

Considerazioni nate dalla
condivisione Verbale n. 7 del 29 Ottobre 2015 - Delibera n. 18.

Momenti di condivisione interna
1) Convocazione da parte del D. S. dell'Unità di
autovalutazione, delle funzioni Strumentali e dei
Collaboratori del Dirigente.

Persone coinvolte Dirigente scolastico - Funzioni Strumentali - Unità di
autovalutazione - Collaboratori del Dirigente.

Strumenti Riunione di lavoro..
Considerazioni nate dalla

condivisione
Revisione del RAV e primi accordi per la compilazione del
Piano di Miglioramento.

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
Diffusione dei risultati del Piano di
Miglioramento al Consiglio di Circolo e
alla Giunta Esecutiva.

Componenti Consiglio di
Circolo e Giunta esecutiva. Fine anno scolastico.

Diffusione dei risultati a tutto il
personale della scuola del Piano di
Miglioramento.

Il personale della Scuola. A fine di ciascun anno
scolastico.

Diffusione dei risultati al Collegio del
Piano di Miglioramento. . I Docenti della Scuola. Inizio, fase intermedia e fine

di ciascun anno scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito d'Istituto. Genitori - Territorio Anno scolastico 2016-2017 .

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



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

Nome Ruolo
Francesca Lo Cascio Docente Scuola dell'Infanzia - Membro NIV

Rosa Calella Docente scuola Primaria - Funzione strumentale area Sito
web - Membro NIV

Vera Raimondi Docente scuola Primaria - Membro NIV
Gisella Bilello Docente scuola Primaria - Membro NIV
Maria Rita Di Majo Docente scuola Primaria - Membro NIV
Daniela Miceli Funzione Strumentale POF (collaborazione)

Caterina Corrao Funzione Strumentale per la Valutazione - Coordinatore
Piano di Miglioramento.

Anna De Laurentiis 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?

No

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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