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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

Condivisione ed elaborazione di prove strutturate
di ingresso e finali per classi filtro e relative griglie
di correzione e valutazione

Sì

Definizione di un curricolo verticale d'Istituto
tramite il ripristino dei dipartimenti disciplinari tra
i due gradi di scuola.

Sì

Stesura del curricolo delle competenze civiche di
cittadinanza Sì

Ambiente di apprendimento
Miglioramento dotazione informatica di tutti i
plessi e generalizzazione di pratiche didattiche
legate alle NT

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
Condivisione ed elaborazione di prove
strutturate di ingresso e finali per classi
filtro e relative griglie di correzione e
valutazione

4 3 12

Definizione di un curricolo verticale
d'Istituto tramite il ripristino dei
dipartimenti disciplinari tra i due gradi
di scuola.

5 3 15

Stesura del curricolo delle competenze
civiche di cittadinanza 5 2 10

Miglioramento dotazione informatica di
tutti i plessi e generalizzazione di
pratiche didattiche legate alle NT

2 4 8

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
Condivisione ed
elaborazione di
prove strutturate di
ingresso e finali
per classi filtro e
relative griglie di
correzione e
valutazione

Prove comuni
iniziali Prove
comuni finali

Risultati delle prove Analisi dati

Definizione di un
curricolo verticale
d'Istituto tramite il
ripristino dei
dipartimenti
disciplinari tra i
due gradi di
scuola.

Curricolo verticale Raccolta osservazioni/riflessioni
sul curricolo

Analisi dei suggerimenti
ricevuti

Stesura del
curricolo delle
competenze
civiche di
cittadinanza

Rilevazione dei
progetti di
cittadinanza in atto
nell’IC Stesura
curricolo

Quadro completo di tutte le
attività e i progetti presenti
nell’IC

Analisi delle schede di
valutazione di progetto
compilate a giugno 2015

Miglioramento
dotazione
informatica di tutti
i plessi e
generalizzazione di
pratiche didattiche
legate alle NT

-Dotazione
adeguata per tutti i
plessi -Attività di
formazione sulle
NT con ricaduta
didattica

-Inventario beni -numero dei
docenti in formazione -
Certificazione della formazione

-Inventario -Anagrafe
aggiornamento docenti e
buone pratiche condivise
in CD

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21748 Condivisione ed
elaborazione di prove strutturate di ingresso e finali per
classi filtro e relative griglie di correzione e valutazione

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 Redazione di prove finali con griglie di correzione e
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Comparabilità dei risultati



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Discrepanza con i risultati invalsi di quinta

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Monitoraggio della preparazione degli studenti ed eventuali
aggiustamenti nell'anno successivo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Redazione prove in ingresso con griglie di correzione e
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Comparabilità dei risultati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Inadeguatezza di alcune prove scelte

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pianificazione didattica a partire dai bisogni reali della
classe

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

Strumento per la comparabilità degli
esiti e punti di partenza per
l'adattamento del curricolo e per la
pianificazione di recupero mirato
attraverso l'uso del potenziato

Legge 107 b . Potenziamento delle competenze
matematico - logiche e scientifiche j . Prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica [...] attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati

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
NIV Presidenti di dipartimento scuola primaria ( inglese,
italiano e matematica ) e figura strumentale handicap NIV ,
figura strumentale informatica e membro staff per scuola
secondaria

Numero di ore aggiuntive presunte 40
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)

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

Nei dipartimenti
ideazione e/o
revisione delle prove
iniziali per le classi
filtro.

Sì -
Verde

NIV: Confronto tra
esiti prove finali
quinte (15-16) e
iniziali prime
secondaria 16-17
relativamente alla
competenza di
comprensione.
Lettura dei risultati
delle prove iniziali
16-17 delle classi
quinte e della prime
secondaria.

Sì -
Verde

Pubblicazione report
lettura dati prove
iniziali

Sì -
Verde

Dipartimenti italiano,
inglese e matematica
: lettura dati prove
Invalsi 2016.

Sì -
Verde



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

Dipartimenti:Elabora
zione o revisione
prove comuni finali e
relative griglie.

Sì -
Verde

Somministrazione
prove
finali.Correzione e
tabulazione a cura
dei docenti
somministratori.

Sì -
Verde

NIV:lettura dei
risultati delle due
batterie di prove
(iniziali e finali) per
le classi quinta e
prima
secondaria;pubblicazi
one report.

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 27/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Per classi quinte e prime secondarie confronto tra: -dati
prove finali con esiti disciplinari allo scrutinio (solo
secondaria) -dati prove ingresso con dati prove finali (fasce
di livello e esiti in comprensione)

Strumenti di misurazione Grafici Tabelle



Criticità rilevate

In quinta primaria evidente spostamento verso le fasce
basse nella soluzione dei problemi.L’ambito della misura è
il maggiormente negativo. Nelle prove di comprensione MT
si evidenzia una disparità di risultati tra le due prove: è
risultata assai più ostica la prima (solo otto alunni hanno
raggiunto il voto 10 rispetto ai 39 della seconda prova) così
come dimostrato dall’ampliamento della fascia bassa (sei,
cinque, quattro). Ciò si riscontra in tutte le classi quinte
dell’Istituto. In grammatica sono aumentati gli alunni con
votazione 10 e diminuiti quelli con il 9; allo stesso tempo
sono aumentati gli alunni con votazione 5 e 4. Per la
secondaria, in matematica confrontando gli esiti delle
prove con il numero di insufficienze nella valutazione di fine
anno si riscontra poca coerenza:solo 6 insufficienze a fronte
di una percentuale significativa di prestazioni carenti
relative alle abilità.In inglese gli esiti nella comprensione
scritta indicano una riduzione della fascia alta.

Progressi rilevati

Per la primaria, nel dettato di italiano si evidenziano
innalzamento nella fascia media e omogeneità in genere di
risultato tra le classi. In grammatica la fascia alta rimane
inalterata e il risultato è abbastanza omogeneo tra le classi
dell’Istituto.In inglese gli esiti sono molto positivi.Per la
secondaria in tutte le prove si rileva una generale
omogeneità tra plessi, con miglioramento della situazione
iniziale negativa di alcune classi.Conferma quadro positivo
in italiano e matematica (conoscenze), con preponderanza
della fascia media.Quadro molto positive nella
comprensione orale in inglese. Per la comprensione
trasversale si conferma un quadro positivo, riguardante
tutte le classi prime dell’Istituto con valori presenti in tutte
le fasce: le fasce bassa e medio-bassa risultano ridotte, la
fascia media è nettamente preponderante, mentre quella
alta si è leggermente innalzata.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Strategie per il consolidamento nelle abilità di base (si veda
monitoraggio per prove Invalsi)

Data di rilevazione 07/03/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Distribuzione degli studenti per livelli di
apprendimento.Analisi degli item in cui si verificano cadute
di prestazione.Correlazione (o meno) tra esiti prove e
valutazione quadrimestrale.Variabilità nella classe e tra le
classi.

Strumenti di misurazione Report Invalsi 2016.

Criticità rilevate

Gli esiti delle prove INVALSI pongono la necessità di
potenziare le competenze degli alunni in italiano e
matematica.Gli ambiti deficitari risultano essere legati alla
competenza trasversale della comprensione in italiano, in
particolare di testi diversi da quello narrativo (ad es. di
taglio scientifico), e alla padronanza lessicale, mentre in
matematica sono necessari interventi di consolidamento e
recupero negli ambiti Spazio e figure, Dati e previsioni e
Relazioni e funzioni.

Progressi rilevati Si è trattato del primo confronto tra insegnanti a livello di
plesso e di istituto comprensivo dopo il dimensionamento.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Attuazione di soluzioni didattiche e metodologiche per il
miglioramento degli esiti, come: • destinare parte del
monte-ore all'approfondimento/recupero abilità di base •
utilizzare parte del monte-ore per il lavoro per classi aperte
(con preventivo confronto tra inss stessa disciplina) •
individuare a livello di plesso progetti ad hoc sul
potenziamento delle competenze di base, finanziati con
fondi per diritto allo studio e/o comitato genitori • proporre
attività di potenziamento in forma ludica, quali: "Olimipiadi"
con giochi linguistici, matematici, ecc, gare di lettura tra
gruppi formati da alunni di classi diverse • assegnare
l'organico per l'autonomia (potenziato) a progetti di
recupero in italiano e matematica.

Data di rilevazione 16/02/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Confronto tra le insufficienze nel test di ingresso in italiano,
matematica e inglese e le insufficienze nelle medesime
materie allo scrutinio del prima quadrimestre.

Strumenti di misurazione Grafici Tabelle

Criticità rilevate

In inglese c’è un calo delle insufficienze del 47%; molto
netta la riduzione in matematica (86%).Tale situazione può
essere spiegata considerano la differenza sostanziale tra la
misurazione di una prova e la valutazione quadrimestrale,
per la quale il valore educativo della valutazione, le
condizioni di partenza e il percorso, l’estrema varietà delle
prove in itinere che, per rispondere anche a bisogni
educativi, non sempre ammettono criteri di misurazione e
comparazione sufficientemente oggettivi, come avviene
per singole prove strutturate.

Progressi rilevati Congruenza nei risultati rispetto alle valutazioni in italiano.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Individuazione degli ambiti di criticità nelle discipline per
l'affinamento di percorsi mirati in verticale di recupero e
consolidamento.

Data di rilevazione 27/10/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Confronto dati inerenti la comprensione tra prove ingresso
classi prime secondaria 16-17 e prove in uscita classi
quinte 15-16. Lettura grafici della distribuzione di allievi per
fasce di livello per quinte primaria e prime secondaria.

Strumenti di misurazione Grafici Tabelle

Criticità rilevate
Analisi limitata all'item della comprensione. Mancanza del
confronto per scuole di Bovegno e Collio solo per la
rilevazione in oggetto.

Progressi rilevati Buon quadro complessivo.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Adozione punti grezzi per prove quinta per permettere
analisi più completa dei dati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10807 Definizione di un
curricolo verticale d'Istituto tramite il ripristino dei



dipartimenti disciplinari tra i due gradi 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 Redazione curricolo verticale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Condivisione del percorso dell'alunno declinato in base
all'età Eliminazione sovrapposizioni e ridondanze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della didattica degli insegnanti e della
performance degli allievi

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

Strumento in precedenza mancante, in
grado di garantire coerenza ed
efficacia alla progettazione

Indicazioni nazionali Legge 107 a. Valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL b.
Potenziamento delle competenze matematico - logiche e
scientifiche

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 NIV Referente commissione curricolo Membri della
commissione curricolo

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria fis

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria fis intensificazione del lavoro

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Dipartimenti:
revisione o stesura
curricolo verticale
comune di Marcheno
e Bovegno.

Sì -
Verde

Niv: revisione PdM
primo anno e
aggiornamento
secondo anno.
Collegio di plesso sc.
secondaria:
formulazione criteri
per giudizio
ammissione
all'esame di licenza
media.

Sì -
Verde



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

Revisione
dell'uniformità dei
curricola e della
formulazione degli
obiettivi minimi da
parte della referente
della commissione
curricolo e
valutazione e stesura
di osservazioni per i
Dipartimenti. Sugli
ob. minimi sarà
fornito anche il
parere del GLI

Sì -
Verde

Dipartimenti(tutti):co
rrezione stesura
obiettivi minimi alla
luce delle
osservazioni della
Referente curricolo e
del GLI

Sì -
Verde

Commissione
curricolo e
valutazione redige
questionario sulle
prassi valutative da
sottoporre ai docenti.

Sì -
Verde

Compilazione
questionario da parte
dei docenti.

Sì -
Verde

Commissione
curricolo e
valutazione formula
osservazioni sulla
rilevazione, che
vengono discusse nei
Dipartimenti.

Sì -
Verde

NIV: lettura risultati
delle votazioni
dell’esame di licenza
media e dei risultati
scolastici dello
scrutinio di giugno
(traguardo del RAV)

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Lettura risultati delle valutazioni dell'esame di licenza
media (traguardo del RAV )

Strumenti di misurazione Esiti esame licenza
Criticità rilevate

Progressi rilevati

I risultati degli studenti all’esame di stato 16/17, relativi sia
alla sola componente dell’ex IC Marcheno sia all’istituto
dimensionato, mostrano una distribuzione degli esiti
conforme a quanto prefissato nel traguardo del RAV. Come
si evince dai dati e dal grafico riportati in area riservata, nel
triennio 14-17 la fascia dei 6 e 7 ha assunto una fisionomia
maggiormente in linea con i valori dei benchmark di
riferimento considerati (a.s. 15/16).

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indagine sulle prassi valutative dei docenti.

Strumenti di misurazione Questionario sulle prassi valutative.

Criticità rilevate

Tra i docenti della secondaria emerge una modalità di
valutazione molto vicina a quella della scuola primaria, in
cui la componente formativa è rilevante: ciò però non
spiega come mai ci sia un calo così vistoso nel rendimento
degli studenti dalla quinta primaria alla prima secondaria.

Progressi rilevati Confronto su un tema fondante.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Approfondire l'aspetto della valutazione in vista di una
reale armonizzazione delle prassi valutative nel passaggio
di ordine.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21076 Stesura del curricolo
delle competenze civiche di cittadinanza

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

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

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

Azione prevista Stesura del curricolo verticale delle competenze sociali e
civiche



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Il curricolo andrà a colmare un vuoto -Produttivo e
stimolante confronto interno alla Commissione competenze
civiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Difficoltà intrinseca del compito di stesura del curricolo -
Scarso coinvolgimento del Collegio Docenti in fase di
stesura (in parte ovviato dal coinvolgimento staff di
presidenza nella rilevazione al punto 1)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Curricolo strategico per il successo scolastico e civico degli
studenti e per un buon clima di classe.Stimolo a stipulare
alleanze educative efficaci con altre agenzie
educative.Facilitazione nella compilazione del certificato
nazionale competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Settorializzazione degli interventi a carico di alcuni
docenti.Difficoltà legata alla valutazione di queste
competenze.Rischio interferenze e/o frizioni (in caso di
abbandono di annose progettualità) da parte di agenzie
educative esterne.

Azione prevista Rilevazione dei progetti di cittadinanza in atto nell’IC

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Documentazione delle attività svolte -Diffusione delle
attività svolte a docenti e genitori, mediante pubblicazione
sul sito

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Possibili incoerenze nelle schede di valutazione, dovute a
compilazione erronea o frettolosa Volatilità/estemporaneità
di alcuni progetti con possibile scarsa ricaduta sui ragazzi
e/o mancanza di prospettiva a lungo termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Sistematizzazione coerente dei progetti nell’ottica del
curricolo verticale di competenze civiche -Miglioramento
delle competenze civiche e di cittadinanza a seguito della
finalizzazione della progettualità di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Fatica nel riorientamento o implementazione della
progettualità in caso nuove emergenze educative.

Azione prevista Revisione degli indicatori per la formulazione del voto
numerico di condotta

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Ulteriore miglioramento nella coerenza nella formulazione
dei voti di comportamento -Miglioramento nella gestione
dei casi disciplinari

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine -Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento dei voti di condotta a seguito della ricaduta
positiva delle attività della progettualità di cittadinanza e
della maggiore coerenza educative dei gruppi docenti

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

Stesura del curricolo verticale delle
competenze sociali e civiche, in
precedenza mancante

Legge 107 d.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, l’educazione
all’autoimprenditorialità e.rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale g.potenziamento delle discipline
motorie , sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano j. prevenzione e contrasto […] di ogni forma di
discriminazione

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 NIV Referente commissione competenze Membri della
commissione competenze civiche

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€)
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
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

Organizzazione corso
di formazione sui
percorsi per
l'acquisizione delle
competenze sociali e
civiche e strumenti di
valutazione da parte
del coordinatore
della commissione
omonima e del
referente
formazione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Formazione sui
percorsi per
l'acquisizione delle
competenze sociali e
civiche e strumenti di
valutazione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Gruppi di lavoro dei
docenti corsisti
elaborano prove di
competenza civica e
relativi strumenti
valutativi, tra cui la
tela di ragno
proposta dal gruppo
Baobab.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attuazione percorsi e
somministrazione
compiti autentici
nelle classi.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Gruppi di docenti
corsisti: tabulazione
esiti della
valutazione dei
percorsi.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Incontro finale con
formatori per
restituzione risultati
prove autentiche.
Restituzione del
coordinatore della
commissione al CD.

Sì -
Verde

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

Data di rilevazione 27/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Condivisione dell'esperienza di ricerca-azione del corso "A
quattro mani".

Strumenti di misurazione Prove autentiche e rubriche valutative.

Criticità rilevate
La presenza di due equipe di lavoro (CLIO 92 e Baobab), se
da una parte ha arricchito i contenuti, dall’altra ha creato
qualche difficoltà nel modo diversificato di seguire il lavoro
dei gruppi.

Progressi rilevati
Conoscenza reciproca e scambio costruttivo del lavoro dei
docenti dei due ordini. Utilizzo della strumento valutativo e
auto-valutativo della tela di ragno per numerose prove
autentiche sperimentate dai docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Proposta di adottare la tela di ragno per almeno un
indicatore di competenza civica presente nel curricolo
civico di istituto.

Data di rilevazione 30/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Raccolta osservazioni sul curricolo competenze civiche

Strumenti di misurazione Osservazioni emerse nei dipartimenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42770 Miglioramento dotazione
informatica di tutti i plessi e generalizzazione di pratiche
didattiche legate alle NT

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 Miglioramento dotazione informatica di tutti i plessi



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accesso a strumenti che permettono l'adozione di pratiche
didattiche legate alle NT

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Digitalizzazione

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

Didattica delle NT Miglioramento
dell'ambiente di apprendimento

Legge 107 h. sviluppo delle competenze digitali degli
studenti i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio -Avanguardie educative di Indire
2. sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Animatore digitale Figura strumentale Docenti coinvolti in
formazione PON “Per la Scuola – Competenze e Ambiente
per l’Apprendimento”(vecchio e nuovo ciclo)

Numero di ore aggiuntive presunte 40
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)

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

Adozione nuovo
registro
informatizzato di
classe e dei docenti

Sì -
Verde

Approvazione corsi
inerenti le NT
all'interno del piano
di formazione per
insegnanti

Sì -
Verde

Percorsi di
formazione: PON,
Coding, etc.
Sperimentazioni
didattiche in classe a
discrezione dei
docenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Rendicontazione
progetti e piano
attività formative
Buone pratiche
condivise in CD

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 27/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Inventario beni per dotazione plessi Anagrafe
aggiornamento docenti Numero docenti partecipanti Buone
pratiche condivise in CD

Strumenti di misurazione Vedi sopra
Criticità rilevate Carenze di strumentazione in alcune sedi.

Progressi rilevati Implementazione inventario. Aumento numero di docenti
formati.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Dotazione da ultimare per alcune sedii. Ulteriore
miglioramento degli ambienti di apprendimento.

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
Portare la percentuale delle valutazioni sufficiente (sei) e
discreto (sette) in linea con la media nazionale elevando le
fasce superiori.

Priorità 2 Elaborazione di un modello di osservazione sistematica
delle competenze sociali e civiche.

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
Portare la percentuale delle valutazioni sufficiente (sei) e
discreto (sette) in linea con la media nazionale elevando le
fasce superiori.

Data rilevazione 25/04/2016
Indicatori scelti Curricolo verticale Prove comuni

Risultati attesi
Per il curricolo: Eliminazione di sovrapposizioni e
ridondanze-Visione unitaria del percorso declinata secondo
la maturazione del bambino Per le prove: congruenza nei
risultati rispetto alle valutazioni nelle discipline

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Elaborazione di un modello di osservazione sistematica
delle competenze sociali e civiche.

Data rilevazione 25/05/2017



Indicatori scelti
Curricolo verticale delle competenze civiche e di
cittadinanza Elaborazione di un modello chiaro e fruibile
per l’osservazione delle competenze civiche Prova di
competenza civica e relativi strumenti valutativi

Risultati attesi Successo scolastico e valorizzazione degli studenti
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 Seduta del Consiglio di Istituto
Persone coinvolte Membri del Consiglio di Istituto

Strumenti PdM
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Collegio Docenti

Persone coinvolte Tutti i docenti
Strumenti PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Diffusione mediante sito del PdM definitivo
Persone coinvolte Tutti i docenti

Strumenti PdM
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
Discussione in CD Tutti i docenti
Pubblicazione sul sito Tutti i docenti

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Assemblee con i genitori Tutti i genitori
Cdc/Interclassi aperti ai genitori Rappresentanti dei genitori



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito nella sezione
riservata ai genitori Tutti i genitori

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

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

Nome Ruolo
Biscaccianti Silvia Docente scuola primaria
Fausti Luisella docente scuola primaria
Rinaldini Maria docente scuola primaria
Beccalossi Chiara Docente scuola secondaria di primo grado
Mariateresa Boniotti dirigente scolastica
Elisa Rizzinelli docente scuola secondaria di 1° grado
Sara Bolis docente scuola primaria
Paola Micheli docente scuola primaria

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? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Piano di Formazione USR Lombardia a.s. 2014/15
2015/19)

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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