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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

Completare il curricolo verticale di istituto Sì Sì
Elaborare una progettazione didattica condivisa
con particolare riguardo alle competenze di
cittadinanza e digitali

Sì Sì

Rilevare i livelli di apprendimento con prove
comuni di ingresso, in itinere e finali Sì

Stabilire criteri comuni di valutazione per la
certificazione delle competenze a partire dalle
competenze di cittadinanza e digitali

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Effettuare interventi di accompagnamento dei
neo-immessi in ruolo e del personale supplente
annuale per garantire l'attuazione di una didattica
condivisa

Sì

Favorire lo spirito di appartenenza alla scuola
incentivando momenti di confronto e relazione
positiva tra le componenti

Sì Sì

Promuovere settimane e iniziative a tema sui temi
della gentilezza nelle relazioni, della solidarietà,
dell'inclusione e della legalità

Sì Sì

Promuovere un'incisiva politica di formazione
valorizzando le risorse presenti, favorendo scambi
liberi di materiali e pratiche anche con altre realtà

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
Completare il curricolo verticale di
istituto 4 5 20

Elaborare una progettazione didattica
condivisa con particolare riguardo alle
competenze di cittadinanza e digitali

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Rilevare i livelli di apprendimento con
prove comuni di ingresso, in itinere e
finali

4 4 16

Stabilire criteri comuni di valutazione
per la certificazione delle competenze
a partire dalle competenze di
cittadinanza e digitali

4 5 20

Effettuare interventi di
accompagnamento dei neo-immessi in
ruolo e del personale supplente
annuale per garantire l'attuazione di
una didattica condivisa

3 4 12

Favorire lo spirito di appartenenza alla
scuola incentivando momenti di
confronto e relazione positiva tra le
componenti

3 4 12

Promuovere settimane e iniziative a
tema sui temi della gentilezza nelle
relazioni, della solidarietà,
dell'inclusione e della legalità

4 4 16

Promuovere un'incisiva politica di
formazione valorizzando le risorse
presenti, favorendo scambi liberi di
materiali e pratiche anche con altre
realtà

4 4 16

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

Completare il
curricolo verticale
di istituto

Adozione di un
curricolo verticale
di Istituto

Il 100% dei docenti utilizza il
curricolo verticale di Istituto
nelle programmazioni di classe

Osservazione da parte del
DS delle programmazioni
individuali, ai fini della
verifica delle stesse con la
coerenza con il curricolo
verticale dell' IC



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare una
progettazione
didattica condivisa
con particolare
riguardo alle
competenze di
cittadinanza e
digitali

Realizzazione di
attivita' di
formazione
finalizzate ad
attivare processi di
confronto tra
docenti e
condividere gli
aspetti innovativi
per
l'organizzazione di
un curricolo
fondato sulle
competenze,
coerente con le
indicazioni
nazionali 2012

Almeno il 70% dei partecipanti
condivide le finalità del percorso
di formazione. Almeno il 90%
del personale iscritto al corso di
formazione frequenta
regolarmente

Rilevazione firme di
presenza - Questionari on
line

Rilevare i livelli di
apprendimento con
prove comuni di
ingresso, in itinere
e finali

Adozione di prove
comuni condivise

Il 100% dei docenti utilizza i
modelli di prove comuni in
ingresso, in itinere e finali

Utilizzo delle prove
comuni (vedi indicatori)

Stabilire criteri
comuni di
valutazione per la
certificazione delle
competenze a
partire dalle
competenze di
cittadinanza e
digitali

Individuazione ed
utilizzo di criteri
comuni per la
certificazione delle
competenze

Il 100% dei docenti utilizza i
criteri comuni stabiliti per la
valutazione delle competenze .

Utilizzo di griglie comuni
comuni (vedi indicatori)

Effettuare
interventi di
accompagnamento
dei neo-immessi in
ruolo e del
personale
supplente annuale
per garantire
l'attuazione di una
didattica condivisa

Continuità e
coerenza didattico-
educativa all'
interno dell' IC

Il 90% dei docenti partecipa alle
attività di classi parallele e agli
incontri per materia.Il 90%
utilizza materiali comuni per le
attività didattiche. Il 90% ritiene
utile condividere esperienze e
problemi educativo-didattici con
i colleghi

Rilevazione delle presenze
dei docenti agli incontri
comuni-Questionari

Favorire lo spirito
di appartenenza
alla scuola
incentivando
momenti di
confronto e
relazione positiva
tra le componenti

Miglioramento
dello spirito di
appartenenza all'
IC da parte di tutte
le componenti
scolastiche

Almeno il 70% dei docenti, degli
alunni, dei genitori, del
personale ATA si sente parte
dell' IC e ne condivide le finalità

Rilevazione degli indici di
partecipazione alle
diverse iniziative comuni
ai tre ordini di scuola dell'
IC di Merate, attraverso
osservazione diretta e
questionari



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere
settimane e
iniziative a tema
sui temi della
gentilezza nelle
relazioni, della
solidarietà,
dell'inclusione e
della legalità

Realizzazione di
settimane/giornate
tematiche
finalizzate al
miglioramento
delle relazioni

Il 90% dei docenti, il 70% del
personale ATA, il 65% degli
stakeholders partecipa agli
eventi programmati

Questionari

Promuovere
un'incisiva politica
di formazione
valorizzando le
risorse presenti,
favorendo scambi
liberi di materiali e
pratiche anche con
altre realtà

Presa di coscienza
da parte dei
docenti della
necessità e della
validità di
aggiornamento
attraverso corsi in
presenza e on line.
Ampliamento dei
materiali di uso
comune all'interno
dell'IC. Rapporti
costruttivi con
scuole in rete.

Il 90% dei docenti partecipa a
almeno un corso di
aggiornamento nell'anno
scolastico. Il 90% ritiene utile lo
scambio di materiale e buone
pratiche con i colleghi. Il 50%
partecipa a corsi di
aggiornamento organizzati da
altre scuole/agenzie.

Questionari- Rilevazione
firme di presenza

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4286 Completare il curricolo
verticale di istituto

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 Adozione di un curricolo verticale di Istituto
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Realizzazione della continuità didattica tra i tre ordini di
scuola relativamente a italiano, matematica e inglese.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione della continuità didattica tra i tre ordini di
scuola relativamente a tutte le materie.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Predisposizione del curricolo di istituto
per competenze disciplinari e
trasversali per la formazione di
studenti come cittadini attivi.
Predisposizione di un modello di
certificazione delle competenze in
uscita dalla scuola primaria e dalla
scuola secondaria di I grado, in
coerenza con la C.M.n.3 del 13 febbraio
2015.

L'obiettivo si connette all' appendice A nei punti n
"valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati.."o
"individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni".Si connette all'
appendice B al punto 2"sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare , apprendere e valutare" e al punto 5
“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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4287 Elaborare una
progettazione didattica condivisa con particolare riguardo
alle competenze di cittadinanza e digitali

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

Realizzazione di attivita' di formazione finalizzate ad
attivare processi di confronto tra docenti e condividere gli
aspetti innovativi per l'organizzazione di un curricolo
fondato sulle competenze, coerente con le indicazioni
nazionali 2012

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Graduale introduzione di una didattica per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte di docenti legati a una didattica
contenutistica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Avvio a pratiche di didattica per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancata revisione della metodologia didattica per
contenuti

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

Inserimento di competenze chiave di
cittadinanza nelle progettazioni di
attività disciplinari.Predisposizione del
curricolo di istituto per competenze
disciplinari e trasversali per la
formazione di studenti come cittadini
attivi.

L'obiettivo si connette con i punti d "sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica...";e "rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale"; i "potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio";k "valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio"dell' appendice A.Si connette all' appendice B nel
punto 1 "trasformare il modello trasmissivo della scuola" e
nel punto 6 "investire sul capitale umano, ripensando i
rapporti".

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4288 Rilevare i livelli di
apprendimento con prove comuni di ingresso, in itinere e
finali

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 Adozione di prove comuni condivise
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Utilizzo di strumenti comuni di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile discrepanza tra la programmazione attuata nella
singola classe e le prove somministrate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione, coerenza con la programmazione svolta e
uniformità delle valutazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato utilizzo delle prove comuni da parte di tutti i
docenti

Azione prevista Organizzazione di incontri finalizzati alla costruzione di
prove comuni condivise

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Avvio all'utilizzo di strumenti comuni di valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile discrepanza tra la programmazione attuata nella
singola classe e la prova somministrata

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo di prove comuni condivise, coerenti con la
programmazione svolta.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato utilizzo delle prove comuni da parte di tutti i
docenti



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

Stabilire criteri comuni di valutazione
delle competenze riferite alle discipline
di insegnamento e al comportamento.
Acquisizione di certificazioni
internazionali Ket/Pet/Delf – Kangourou
della matematica

Connessione dell'obiettivo con l'appendice A ai punti:a-b-c-
d con valorizzazione, sviluppo e potenziamento delle
competenze linguistiche, matematiche, artistiche e di
cittadinanza; il punto h "sviluppo delle competenze digitali
degli studenti" e con il punto n "valorizzazione dei percorsi
formativi individualizzati.."o "individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni".Si connette all' appendice B al punto
2"sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare ,
apprendere e valutare" e al punto 5 “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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4289 Stabilire criteri comuni di



valutazione per la certificazione delle competenze a partire
dalle competenze di cittadinanza e digitali

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 Individuazione ed utilizzo di criteri comuni per la
certificazione delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto costruttivo tra docenti in merito alle modalità di
valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo del modello senza la necessatia condivisione dei
criteri di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Adozione condivisa e conseguente coerenza delle modalità
di certificazione con i criteri stabiliti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difformità di valutazione all'interno dell'IC

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

Sviluppare nella scuola una autentica
cultura digitale in grado di migliorare i
processi organizzativi e sviluppare l’uso
critico e consapevole delle tecnologie
digitali.Passaggio dalla didattica e
valutazione per obiettivi alla didattica e
valutazione per competenze, con il
sostegno da un’azione formativa che
coinvolga l’intero collegio dei docenti ,
finalizzata alla realizzazione di un
curricolo verticale condiviso per la
formazione di studenti come cittadini
attivi

Connessione dell'obiettivo con l'appendice A ai punti:a-b-c-
d con valorizzazione, sviluppo e potenziamento delle
competenze linguistiche, matematiche, artistiche e di
cittadinanza; il punto h "sviluppo delle competenze digitali
degli studenti" e con il punto n "valorizzazione dei percorsi
formativi individualizzati.."o "individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni".Si connette all' appendice B al punto
2"sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare ,
apprendere e valutare" e al punto 5 “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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4291 Effettuare interventi di
accompagnamento dei neo-immessi in ruolo e del personale
supplente annuale per garantire l'attuazione di una
didattica condivisa

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 Realizzare attraverso delle compresenze degli interventi di
supporto ai docenti neo-immessi in ruolo ed ai supplenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Collaborazione costruttiva tra docenti con diversa
esperienza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di rapporto tra docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di docenti consapevoli attraverso la
condivisione di buone pratiche educativo-didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difficoltà di rapporto tra docenti



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

Sviluppare le risorse professionali
presenti nella scuola attraverso
un'azione di motivazione e di
formazione e la cura del benessere in
ambito lavorativo

L'obiettivo si connette con il punto 2 dell' appendice B
"sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare ,
apprendere e valutare" e con il punto 6 "investire sul
capitale umano , ripensando ai rapporti"

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4290 Favorire lo spirito di
appartenenza alla scuola incentivando momenti di
confronto e relazione positiva tra le componenti

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
Organizzazione di eventi/incontri/progetti comuni per
favorire lo spirito di appartenenza all' IC da parte di tutte le
componenti scolastiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gli studenti ed i docenti vengono coinvolti nella
realizzazione di progetti comuni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

I progetti comuni realizzati comportano uno sforzo notevole
per quanto concerne i tempi di realizzazione, spesso
"rubati" alla didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tutte le componenti scolastiche partecipano con
responsabilità alla realizzazione di progetti comuni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Nessuno vuole più partecipare alla realizzazione di progetti
comuni

Azione prevista Realizzazione del diario scolastico d'IC
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Tutti gli alunni si riconoscono come appartenenti all' IC ed
utilizzano lo strumento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Gli alunni più grandi faticano ad utilizzare uno strumento
che non valorizza la loro personalità

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tutti gli alunni si riconoscono come appartenenti all' IC ed
utilizzano lo strumento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Gli alunni più grandi rifiutano l' utilizzo del diario scolastico
d' Istituto.

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

La scuola si trova ad operare in un
contesto molto articolato in cui
operano altre agenzie e l'apertura
verso l'esterno instaura un percorso di
cambiamento basato sul dialogo e sul
confronto reciproco; lo studente, messo
al centro di questo processo
educativo,necessità però di
riconoscersi all'interno di un
ambiente/contesto di apprendimento
da cui muovere per aprirsi al confronto
costruttivo con altre realtà.Consolidare
l'identità di scuola con rafforzamento
del senso di appartenenza tra le
componenti scolastiche e lo sviluppo di
relazioni basate sul rispetto reciproco,
sul riconoscimento dei ruoli e sulla
collaborazione.

Connessione dell'obiettivo con l'appendice A al punto k
"valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio".Si connette all' appendice B al punto 1
"trasformare il modello trasmissivo della scuola"2"sfruttare
le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare , apprendere e
valutare" e al punto 5 “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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4292 Promuovere settimane e
iniziative a tema sui temi della gentilezza nelle relazioni,
della solidarietà, dell'inclusione e della legalità

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 Realizzazione di settimane/giornate tematiche finalizzate al
miglioramento delle relazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Apertura dei rapporti tra le diverse componenti dell'IC

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collaborazione e consolidamento di rapporti positivi tra le
diverse componenti dell'IC



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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Condividere con gli studenti del
regolamento disciplinare con
individuazione delle misure ritenute più
idonee per favorire la
responsabilizzazione, l’integrazione e
l’assunzione di impegni di
miglioramento;consolidare e potenziare
l’attività laboratoriale, come approccio
in grado di facilitare l'emersione di
specifiche attitudini e come
ampliamento dell’offerta formativa;
sviluppare progetti in grado di
rafforzare, in ogni ordine di scuola, la
cura integrale della propria persona,
della propria salute e del proprio
equilibrio e benessere psico-fisico.

L'obiettivo si connette con i punti d "sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica...";e "rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale"; i "potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio";k "valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio"dell' appendice A.Si connette all' appendice B nel
punto 1 "trasformare il modello trasmissivo della scuola" e
nel punto 6 "investire sul capitale umano, ripensando i
rapporti".

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10139 Promuovere un'incisiva
politica di formazione valorizzando le risorse presenti,
favorendo scambi liberi di materiali e pratiche anche con
altre realtà

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 Rapporti costruttivi con scuole in rete.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Ampliamento delle competenze dei docenti. Attivazione di
nuovi progetti in rete.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di relazioni positive con altre scuole , tali da
consentire la partecipazione a Bandi, PON o altri progetti ,
condivisione di buone pratiche, possibilità di confronto
costruttivo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista Ampliamento dei materiali di uso comune all'interno dell'IC.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
I docenti utilizzano i materiali condivisi con i colleghi,
uniformando la programmazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non tutti i docenti utilizzano i materiali condivisi perché
confusi dall' eccedenza di risorse a disposizione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La didattica risulta ampliata e migliorata grazie
all'arricchimento della documentazione cui il docente può
attingere.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Pur avendo più materiale a disposizione i docenti
prediligono i materiali già consolidati dalla pratica
decennale.

Azione prevista Organizzazione di corsi di aggiornamento/ incontri per reti
di scuole

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ricaduta positiva sugli alunni in seguito a nuovi input dei
docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mera messa in atto di indicazioni non condivise con i
colleghi e non adeguate alle esigenze reali della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei processi di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Tra le diverse classi, discrepanza nelle programmazioni,
non concordate e non condivise.



Azione prevista Rapporti costruttivi con scuole in rete.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Ampliamento delle competenze dei docenti. Attivazione di
nuovi progetti in rete.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di relazioni positive con altre scuole , tali da
consentire la partecipazione a Bandi, PON o altri progetti ,
condivisione di buone pratiche, possibilità di confronto
costruttivo.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'obiettivo si propone l'organizzazione
e la partecipazione dei docenti ai corsi
di “formazione digitale” in presenza o
on-line, finalizzati a un’alta frequenza
nella realizzazione di alcune attività a
scuola: istruire i ragazzi a selezionare
fonti attendibili in rete, usare le
tecnologie per dare risposte agli
studenti, scambiare materiali, risorse e
opinioni con colleghi tramite il web. I
docenti più attivi nella “formazione
digitale” esprimono soprattutto il
bisogno di formarsi sull’uso dei più
nuovi strumenti per la produzione di
contenuti digitali e sull’integrazione
delle tecnologie nel curricolo e nella
pratica didattica quotidiana

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole,
consolida ed implementa quanto previsto dall'art.7 del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna
istituzione scolastica di progettare la propria offerta
formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati
dalla legge stessa.L'obiettivo si riferisce all'appendice B ai
punti 2 :"sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare ,
apprendere e valutare; punto 6: "investire nel "capitale
umano"ripensando ai rapporti" e punto 7 "promuovere l'
innovazione perchè 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 Frequenza corsi di aggiornamento obbligatori (almeno 12
ore).

Numero di ore aggiuntive presunte 1200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Frequenza corsi di aggiornamento, assistenza in caso di
organizzazione di corsi di aggiornamento nell'IC

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Docenti che per il loro curriculum possono assumere
funzione di formatori oppure esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte 36
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIs

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Priorità 1
Priorità 2



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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
No
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