
Piano di Miglioramento 2017/18
MIIC8EV00G ENRICO TOTI

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 migliorare il ben-essere a scuola attraverso la
pratica musicale Sì

Ambiente di apprendimento

creare ambienti vivibili e stimolanti per tutti gli
alunni Sì

implementare l'utilizzo di tecnologie e della
didattica laboratoriale Sì

Inclusione e differenziazione

favorire l'integrazione linguistico-culturale degli
alunni stranieri e delle loro famiglie Sì

implementare le attività della scuola polo per
l'accoglienza di alunni sordi Sì

Continuità e orientamento

consolidare la "filosofia del ponte", cioè il raccordo
fra gli ordini di scuola Sì

integrare l'orientamento alla Scuola secondaria di
II grado all'attività didattica curricolare attraverso
le life skills a partire fin dal primo anno della
secondaria di I grado

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

sviluppare il curricolo dell'autonomia in
prospettiva verticale ed elaborare una proposta di
"Polo" per le arti visive e musicali

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
migliorare il ben-essere a scuola
attraverso la pratica musicale 5 5 25

creare ambienti vivibili e stimolanti per
tutti gli alunni 5 5 25

implementare l'utilizzo di tecnologie e
della didattica laboratoriale 4 4 16

favorire l'integrazione linguistico-
culturale degli alunni stranieri e delle
loro famiglie

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
implementare le attività della scuola
polo per l'accoglienza di alunni sordi 4 4 16

consolidare la "filosofia del ponte", cioè
il raccordo fra gli ordini di scuola 5 5 25

integrare l'orientamento alla Scuola
secondaria di II grado all'attività
didattica curricolare attraverso le life
skills a partire fin dal primo anno della
secondaria di I grado

5 4 20

sviluppare il curricolo dell'autonomia in
prospettiva verticale ed elaborare una
proposta di "Polo" per le arti visive e
musicali

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

migliorare il ben-
essere a scuola
attraverso la
pratica musicale

- (al termine dei tre
anni) uno
strumento
musicale per tutti

- incremento di alunni che
praticano uno strumento
musicale

- modalità oggettiva: numero
degli alunni che proseguono gli
studi musicali - modalità
soggettiva: percezione
personale del proprio ben-, mal
- essere

creare ambienti
vivibili e stimolanti
per tutti gli alunni

creare spazi
prestando
attenzione ai
principi acustici,
cromatici,
luminotecnici e
ergonomici

incremento annuale del
numero di spazi
ristrutturati

investimenti effettuati nelle
aree indicate

implementare
l'utilizzo di
tecnologie e della
didattica
laboratoriale

(al termine dei tre
anni) tutti gli
alunni dispongono
di un device
multimediale a
scuola

percentuale di aumento
dei device per anno scheda di rilevazione

favorire
l'integrazione
linguistico-
culturale degli
alunni stranieri e
delle loro famiglie

- miglioramento
degli esiti scolastici
degli alunni- -
diminuzione della
dispersione nei
percorsi scolastici
successivi -
maggiore
partecipazione
delle famiglie alla
vita della scuola

- esiti scolastici - grado di
partecipazione alle attività
proposte - grado di
soddisfazione e di
coinvolgimento delle
famiglie - certificazione
delle competenze in
Lingua italiana 2

- schede di monitoraggio



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

implementare le
attività della scuola
polo per
l'accoglienza di
alunni sordi

- buoni esiti
scolastici degli
alunni sordi -
incremento delle
loro competenze
trasversali -
incremento della
loro autonomia -
per gli alunni della
Scuola sec. di I gr.
orientamento degli
alunni nella sceltya
del percorso futuro

- esiti scolastici -
certificazione delle
competenze -
corrispondenza
dell'orientamento alla
scelta del percorso

- schede di valutazione -
modello di certificazione delle
competenze - iscrizione alla
Scuola sec. di II gr.

consolidare la
"filosofia del
ponte", cioè il
raccordo fra gli
ordini di scuola

definizione di un
curricolo verticale
completo dalla
Scuola dell'infanzia
al termine della
Scuola secondaria
di I° grado

n° delle discipline che si
sviluppano in verticale

verifica della congruenza del
curricolo verticale

integrare
l'orientamento alla
Scuola secondaria
di II grado
all'attività didattica
curricolare
attraverso le life
skills a partire fin
dal primo anno
della secondaria di
I grado

migliorare
l'efficacia delle
attività di
orientamento

- scuola scelta rispetto al
consiglio orientativo - esiti
annuali (Biennio) -

scheda di monitoraggio

sviluppare il
curricolo
dell'autonomia in
prospettiva
verticale ed
elaborare una
proposta di "Polo"
per le arti visive e
musicali

- consolidare,
promuovere e
diffondere la
pratica di almeno
uno strumento
musicale per tutti -
favorire la
formazione di
compagini
vocali/strumentali -
diffondere sul
territorio la cultura
musicale

numero di: - alunni
coinvolti nella pratica di
uno strumento - alunni
coinvolti nelle formazioni
vocali/strumentali -
numero di eventi
organizzati - numero di
alunni iscritti ai Licei
Musicali

scheda di
monitoraggio/questionario di
soddisfazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29758 migliorare il ben-essere a
scuola attraverso la pratica musicale

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

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

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

Azione prevista utilizzo delle prove INVALSI di 5 primaria per la formazione
delle classi alla secondaria di 1° grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

coinvolgimento dei docenti dei due ordini di scuola nella
verticalizzazione del curricolo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

accettazione delle prove standardizzate nell'ottica di una
cultura della valutazione esterna

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
- potenziamento della pratica musicale nei tre ordini di
scuola - utilizzo della pratica musicale per sostenere le
manifestazioni del disagio - fare rete per il raggiungimento
di obiettivi comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-miglioramento delle competenze degli alunni: abilità
cognitive di base (attenzione e memoria), letto-scrittura e
apprendimento musicale -crescita educativa e culturale
degli alunni - coinvolgimento dei docenti nei diversi ordini
di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Vedi effetti a medio termine

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
nessuno



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 competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei
e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riorganizzare il
tempo del fare
scuola
• Riconnettere i
saperi della scuola e
i saperi della società
della conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività - attività strumentali, di canto, di coreutica nella scuola
dell'infanzia e primaria

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 10000
Fonte finanziaria - MOF - finanziamenti FSE-PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività - supporto amministrativo - gestione spazi



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività - esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 12000
Fonte finanziaria - diritto allo studio

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

- psicomotricità in
musica - avviamento
agli strumenti
musicali canto corale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione - questionari PON - questionari interni di gradimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48586 creare ambienti vivibili e
stimolanti per tutti gli alunni

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

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

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

Azione prevista

- creare spazi stimolanti per gli alunni - rendere le aule
spazi"flessibili"in grado di offrire una molteplicità di
"occasioni didattiche" -realizzare ambienti di
apprendimento in grado di supportare una varietà di
operazioni diversificate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- riqualificazione degli spazi rendendoli piú vivibili, fruibili e
"formativi" -"stile di vita didattica" piú agevole, favorendo
un'inclusione sociale per il ogni singolo alunni e/o
insegnante.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Vedi effetti positivi medio termine

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

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• 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
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• 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
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

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



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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività - implementare gli spazi aperti della scuola dell'infanzia -
predisporre la stanza sensoriale

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 2350
Fonte finanziaria -MOF - Finanziamento regionale

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

- attività classi
aperte - stanza
sensoriale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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



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

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione questionario docenti infanzia

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29767 implementare l'utilizzo di
tecnologie e della didattica laboratoriale

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 acquisto di un programma MDM
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
controllo sull'utilizzo delle tecnologie secondo il principio
BYOND

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

limitare gli effetti negativi dell'invecchiamento della
tecnologia

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
-rendere quotidiana la didattica laboratoriale - svolgere
attività di recupero delle abilità di base nei confronti dei
ragazzi in difficoltà che potranno, in questo contesto,
trovare lo spazio per esprimere le proprie potenzialità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- valorizzazione in ogni alunno dello stile cognitivo e del
modo di apprendere - sviluppo negli alunni di competenze
più complesse, consentendogli di imparare facendo e di
acquisire un metodo di lavoro personale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine vedi effetti a lungo termine

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

diffusa nel mondo universitario, si
tratta di una prospettiva non ancora
accolta integralmente dal mondo della
scuola; consente di minimizzare i
problemi relativi
all'acquisto/manutenzione
dell'hardware e al controllo per un
utilizzo conforme e sicuro degli
strumenti multimediali

• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• 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;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza
• 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 - sperimentazione della gestione delle verifiche online -
laboratorio pomeridiano Scuola Social

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 4975
Fonte finanziaria - MOF - Finanziamenti FSE-PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività - supporto amministrativo - gestione spazi

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

- verifiche online per
la scuola secondaria
di I° grado -
laboratorio
pomeridiano sulla
gestione dei social
network

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione - schede PON - questionari di gradimento interni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29769 favorire l'integrazione
linguistico-culturale degli alunni stranieri e delle loro
famiglie



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 implementare i percorsi di sostegno per la lingua CALP
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine migliori esiti degli studenti stranieri

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine integrazione effettiva degli studenti stranieri

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
-organizzazione di corsi per alunni e famiglie per rafforzare
le competenze linguistiche -rafforzare le competenze
linguistiche degli insegnanti - apertura della scuola ad
iniziative volte all'integrazione delle famiglie straniere

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-offrire ai ragazzi e agli adulti un insegnamento della lingua
del paese di accoglienza come elemento essenziale di
integrazione e occupabilità - facilitare l'inserimento dei
ragazzi e delle famiglie all'interazione con il territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine vedi effetti a medio termine

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
nessuno



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

nessuno

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non
italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei
mediatori culturali;

• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività - utilizzo insegnanti di potenziamento - laboratori
pomeridiani - ore di alfabetizzazione - corsi per genitori

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 6000

Fonte finanziaria - finanziamenti Area a forte processo immigratorio -
finanziamenti FSE-PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività - supporto amministrativo - gestione spazi

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria - finanziamenti FSE-PON

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività - docenti volontari

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

- potenziamento
Italiano L2 -
laboratori
pomeridiani -
laboratori per
genitori - ore di
alfabetizzazione -

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48587 implementare le attività
della scuola polo per l'accoglienza di alunni sordi

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 ambienti adeguati ad accogliere gli alunni sordi -
corsi lis livello base/avanzato per docenti e personale Ata -
intraprendere percorsi di collaborazione con enti ed
universitá - promozione di intese territoriali per l'inclusione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- docenti e personale ATA formato ad accogliere le esigenze
di famiglie e alunni sordi - apertura della scuola alla ricerca
-disseminazione delle competenze acquisite -

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Vedi effetti a medio termine

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
• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

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

• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività - corsi di formazione - sportelli di consulenza - allestimento
spazi- produzione materiali

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 9.5
Fonte finanziaria Finanziamento USR-ATS Lombardia

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività - assistenza amministrativa e gestione spazi

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 500



Fonte finanziaria idem
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività - esperti sordi

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria idem

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

- inizio corsi - inizio
sportello -
produzione materiali
- allestimento
"stanza sensoriale"

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 25/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo - frequenza ai corsi

Strumenti di misurazione - questionari di gradimento
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48542 consolidare la "filosofia
del ponte", cioè il raccordo fra gli ordini di scuola

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
attività in comune fra i diversi ordini di scuole - scambi di
informazioni fra i docenti dei diversi ordini - elaborazione i
un curricolo verticale coerente - estensione del curricolo
verticale a tutti i campi/a tutte le discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- rendere armonici i passaggi tra i diversi ordini -
miglioramento della collaborazione fra i docenti dei diversi
ordini - chiarezza e completezza delle informazioni
coerenza del percorso formativo -

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine vedi medio termine

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
• 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;

• Riorganizzare il tempo del fare
scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

- accompagnano i bambini dell'infanzia alla scuola primaria
- accompagnano i bambini di quinta primaria alla
secondaria di primo grado - producono un "portfolio" negli
anni di passaggio - colloqui fra docenti delle classi di
passaggio

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività ---

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Consulenza pedagogica per insegnanti

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 800
Fonte finanziaria

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

- accoglienza delle
prime classi -
scambio informazioni
docente - giornate di
visita degli altri
ordini - stesura e
condivisione del
portfolio -

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 21/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo - iscrizioni anno successivo

Strumenti di misurazione - questionario docenti - questionari alunni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29781 integrare l'orientamento
alla Scuola secondaria di II grado all'attività didattica
curricolare attraverso le life skills a partire fin dal primo
anno della 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
monitorare al termine di ogni anno scolastico gli esiti degli
studenti che hanno concluso il primo ciclo negli ultimi due
anni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine verificare la bontà del consiglio orientativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
- proporre un modello in modo da rendere come prassi
ordinaria l'uso delle Life skills nell'azione didattica - aiutare
gli allievi ad impadronirsi delle life skills, articolando
percorsi mirati e concreti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- promozione del ben-essere e delle competenze nel far
fronte alle varie difficoltá della vita -fornire diverse
possibilità di sperimentare nuove abilitá e sviluppare
comportamenti positivi -sviluppo di atteggiamenti, valori e
competenze positive

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Vedi effetti positivi a medio termine

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



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
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• 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;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della
società della conoscenza
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività - orientamento alunni di seconda e terza per la scelta del
percorso successivo

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 475



Fonte finanziaria MOF
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività - esperti mondo del lavoro

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

- elaborazione dei
consigli orientativi -
visita aziende/scuole
- diffusione delle
informazioni

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 30/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
- corrispondenza consiglio orientativo/scelta scuola
superiore

Strumenti di misurazione - verifica iscrizione scuola secondaria II grado
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29789 sviluppare il curricolo
dell'autonomia in prospettiva verticale ed elaborare una
proposta di "Polo" per le arti visive e musicali

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
- rendere accessibili a tutti servizi e prestazioni di qualità,
finalizzati alla formazione in ambito culturale e artistico -
implementare il curricolo verticale nelle lingue, arti e
musica - promuovere iniziative per valorizzare le "Arti"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- condivisione di percorsi e scambi fra i vari ordini di scuola
-scambio di professionalitá e buone prassi - orientare nella
continuità e favorire la realizzazione del proprio “Progetto
di vita”

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Vedi effetti a medio termine

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

nessuno

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
competenze nella pratica e
nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di
produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni,
anche mediante il
coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
• alfabetizzazione all'arte,
alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle
immagini;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



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 e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
competenze nella pratica e
nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di
produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni,
anche mediante il
coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
• alfabetizzazione all'arte,
alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle
immagini;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riorganizzare il tempo del
fare 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

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

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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Obiettivo sospeso in attesa di indicazioni normative

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 Migliore verifica delle competenze reali al termine della
scuola primaria.



Priorità 2 Consolidamento di un curriculum dell'autonomia per la
Scuola secondaria di primo grado

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Utilizzo sempre più consapevole della scheda di valutazione
delle competenze

Data rilevazione 08/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Proporre percorsi di autonomia nell'ambito della scuola
secondaria di I grado

Data rilevazione 08/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Proporre percorsi di autonomia nell'ambito della scuola
secondaria di I grado

Data rilevazione 08/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

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 - Staff di presidenza - Gruppo di lavoro PdM - Collegi
d'ordine

Persone coinvolte - DS, DSGA, Vicaria, referenti PdM
Strumenti



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
. sito ufficiale - pagina Facebook - mail
interna

- tutti i docenti - personale amministrativo
- collaboratori scolastici - anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
- organizzazione di serate - famiglie - novembre - aprile

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

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

Nome Ruolo
Lucia Caimi referente INVALSI
Paolo Casiraghi referente PdM
Tolomea Rubino Vicaria
Emilio Nicolaci DSGA
Rossana Colombo DS

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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