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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, intermedie e finali 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

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, intermedie e
finali 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

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,
intermedie e finali
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
Griglia per
valutazione
certificativa

Questionario docenti sul curricolo
Questionario su documento
valutazione certificativa

Analisi dati

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
Questionario docenti sul curricolo

Analisi delle schede di
valutazione di progetto
compilate a giugno
2015 Analisi dati
questionario

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21748 Condivisione ed
elaborazione di prove strutturate di ingresso, intermedie e
finali 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

Azione prevista Redazione di prove intermedie con griglie di correzione e
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Adeguamento in itinere della programmazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di mantenere una tempistica uniforme che prepari
sugli stessi contenuti tutti gli studenti Sovraccarico di
lavoro per docenti e studenti alla fine del quadrimestre

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ulteriore elemento di comparabilità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dati in eccesso rispetto a quelli delle prove iniziali e finali

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
NAV Referente commissione competenze Membri della
commissione competenze civiche Figura strumentale
informatica

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

Attrezzature 200 Diritto allo studio (acquisto
letteratura specialistica)

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

Nav: pianificazione.
Nei dipartimenti (per
scuola secondaria)
ideazione delle prove
di ingresso classi
prime scuola
secondaria.
Somministrazione
delle prove.

Sì -
Verde

Nav: pianificazione.
Correzione e
tabulazione e
impiego dei risultati
delle prove in
ingresso per
formulare le fasce di
livello

Sì -
Verde

Nav: pianificazione.
Comunicazione
generale del livello di
partenza della classe
ai rappresentanti dei
genitori durante i cdc
aperti ai genitori.

Sì -
Verde

Pubblicazione
risultati sul sito

Sì -
Verde



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

NAV e coordinatori
dipartimenti:
selezione prove di
competenza di
italiano e matematica
in prima (screening
“La scuola fa bene a
tutti, terza e quinta
primaria, prima
secondaria di primo
grado.

Sì -
Giallo

Nav e coordinatori
dipartimenti:
selezione prove di
competenza di
italiano e matematica
in terza e quinta
primaria, prima
secondaria di primo
grado.

Sì -
Giallo

NAV: diffusione prove
a tutti i membri
dipartimenti e
raccolta osservazioni.

Sì -
Giallo

Dipartimenti (divisi
per ordine di scuola)
per scelta prove finali
comuni e
condivisione griglie
di valutazione.

Sì -
Giallo

NAV: coordinamento
e monitoraggio.
Somministrazione,
correzione e
tabulazione prove
finali primaria
(prima, terza e
quinta )e secondaria
(prima).

Sì -
Giallo

NAV: coordinamento
e monitoraggio.
Condivisione esiti
classi quinte tra
docenti delle quinte
primaria e membri
commissione
formazione classi
prime secondarie.

Sì -
Giallo



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

a.s.2016-2017 Nav:
monitoraggio. Nei
dipartimenti
ideazione delle prove
intermedie per le
classi filtro.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 NAV:
monitoraggio.
Somministrazione
delle prove
intermedie.
Correzione e
tabulazione.

Sì -
Giallo

a.s.2016-2017 Nav:
lettura risultati delle
prove intermedie.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
monitoraggio
Condivisione dei
risultati delle prove
comuni intermedie
con i rappresentanti
dei genitori durante i
cdc/interclassi.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Nav:lettura dei
risultati delle tre
batterie di prove
(iniziali, intermedie,
finali) somministrate
alla fine del secondo
anno del PdM;si
dovrebbe rilevare un
innalzamento della
performance degli
studenti.

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 20/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Lettura risultati prove intermedie. Confronto con esiti prove
iniziali delle medesime classi filtro

Strumenti di misurazione Esiti della batteria di prove
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/10/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Confronto dati prove ingresso classi prime con prove in
uscita classi quinte (saranno simili). Analisi dati prove finali
prima e terza primaria

Strumenti di misurazione Scarto rispetto al dato iniziale. Congruenza nei risultati
delle due batterie di prove

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 02/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Confronto dati prove in ingresso classi prime con esiti
disciplinari allo scrutinio (scuola secondaria)

Strumenti di misurazione Scarto rispetto al dato iniziale Congruenza nei risultati
rispetto alle valutazioni nelle discipline

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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 Griglia valutazione certificativa in verticale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Visione unitaria del processo valutativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di reale condivisione della griglia e conseguente
applicazione



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Minor scarto valutativo nel passaggio quinta primaria-prima
secondaria

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato appianamento tra i giudizi finali primaria e iniziali
secondaria

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
NAV Referente commissione competenze Membri della
commissione competenze civiche Figura strumentale
informatica

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Nav:pianificazione.
Dipartimenti (divisi
per ordine di scuola)
per stesura
programmazione
curricolare comune
per competenze.

Sì -
Verde

Nav: pianificazione. Sì -
Verde

Nav: pianificazione.
Primo incontro
Commissione
curricolo verticale.

Sì -
Verde

Nav pianificazione e
stesura PdM.
Incontro
commissione
curricolo verticale
per rilevare criticità
nella formulazione
del curricolo.

Sì -
Verde

Dipartimenti uniti per
verticalizzazione dei
traguardi quinta-
prima secondaria

Sì -
Verde

Commissione
curricolo verticale
per valutazione
formativa in
verticale.

Sì -
Giallo



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

Diffusione curricolo
verticale a tutti i
docenti e raccolta
osservazioni
mediante
questionario
informatizzati per
valutazione curricolo
verticale, ideato dal
NAV così come il
questionario sul
documento di
valutazione formativa
in verticale.

Sì -
Giallo

Diffusione documento
valutazione formativa
verticale a tutti i
docenti e raccolta
osservazioni
mediante
questionario
informatizzato a cura
della figura
strumentale.NAV:
tabulazione risultati
dei questionari.

Sì -
Giallo

Discussione e ratifica
in CD del documento
sulla valutazione
formativa in
verticale. NAV:
coordinamento e
monitoraggio.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
revisione PdM primo
anno.Dipartimenti
(divisi per ordine di
scuola): redazione
griglie di valutazione
comuni per scuola
primaria.

Sì -
Giallo



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

a.s. 2016-2017
Commissione
curricolo verticale
per redazione
documento sulla
valutazione
certificativa in
verticale. Nav con
coordinatore
commissione
curricolo
verticale:ideazione
questionario
informatizzato per
valutazione
certificativa in
verticale

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
monitoraggio.
Diffusione documento
valutazione
certificativa in
verticale a tutti i
docenti e raccolta
osservazioni
mediante
questionario
informatizzato a cura
della figura
strumentale.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
tabulazione risultati
del questionario.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
monitoraggio.
Collegio Docenti:
ratifica documento di
valutazione
certificativa in
verticale.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 Nav:
monitoraggio

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017 NAV:
lettura risultati delle
votazioni dell’esame
di licenza media e dei
risultati scolastici
dello scrutinio di
giugno (traguardo
del RAV)

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 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

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta osservazioni sulla valutazione certificativa in
verticale previa ideazione apposito questionario

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 18/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta osservazioni sulla valutazione formativa in
verticale previa ideazione apposito questionario

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta osservazioni sul curricolo verticale previa
ideazione apposito questionario

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



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

Competizione tra docenti organizzatori in vista del
bonus.Delusione dei docenti organizzatori a seguito dello
sfrondamento di un progetto.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
NAV Referente commissione competenze Membri della
commissione competenze civiche Figura strumentale
informatica

Numero di ore aggiuntive presunte
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 1600 fondo formazione
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

Primo incontro
Commissione
competenze civiche
Nav: pianificazione

Sì -
Verde

Invio richiesta
rilevazione dei
progetti di
cittadinanza in atto
nell’IC

Sì -
Verde

Consegna scheda
progetti, compilata
dal coordinatore di
plesso

Sì -
Verde

Commissione
competenze civiche
per revisione
indicatori voto di
comportamento,
valutazione schede
progetti attuati,
analisi dati sulla
condotta e
sistematizzazione
progetti. Ratifica in
CD della griglia per
l'assegnazione del
voto di
comportamento.

Sì -
Verde



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

Lavoro di
commissione per
stesura curricolo.

Sì -
Giallo

Lavoro di
commissione per
stesura curricolo.
Ideazione
questionario
informatizzato per
valutazione curricolo
competenze.

Sì -
Giallo

Diffusione curricolo
competenze civiche a
tutti i docenti e
raccolta osservazioni
mediante
questionario
informatizzato(in
collaborazione con
figura strumentale).
NAV: tabulazione
risultati del
questionario.

Sì -
Giallo

Discussione e ratifica
curricolo competenze
in CD

Sì -
Giallo

NAV: coordinamento
e monitoraggio.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Organizzazione corso
di formazione sui
percorsi per
l'acquisizione delle
competenze sociali e
civiche e strumenti di
valutazione insieme
con il coordinatore
della commissione
omonima.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Formazione sui
percorsi per
l'acquisizione delle
competenze sociali e
civiche e strumenti di
valutazione.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

a.s. 2016-2017
Commissione
competenze civiche e
NAV individuano
classi filtro per la
realizzazione di
percorsi con prove
autentiche finali.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Commissione
competenze civiche
elabora prove di
competenza civica e
relativi strumenti
valutativi.

Sì -
Giallo

a.s.
2016-2017Programm
azione percorsi a
cura della
Commissione e dei
docenti referenti
progetti:individuazio
ne delle modalità di
monitoraggio e del
modello comune di
osservazione
sistematica delle
competenze sociali e
civiche.Avvio
percorsi. Att

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Attuazione percorsi e
somministrazione
prove, i cui risultati
saranno tabulati e
letti dal
NAV.Ideazione
questionario
informatizzato per la
validazione del
modello di
osservazione
sistematica delle
competenze sociali e
civiche.

Sì -
Giallo



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

a.s. 2016-2017 NAV e
commissione
competenze civiche:
tabulazione risultati
del questionario.
Commissione
competenze redige
modello comune di
osservazione
sistematica delle
competenza civiche,
tenendo presenti le
osservazioni emerse
nel questionario.

Sì -
Giallo

a.s. 2016-2017
Restituzione risultati
prove di competenza
al CD. Ratifica in CD
del modello comune
di osservazione
sistematica delle
competenze civiche.

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 25/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raccolta osservazioni sul modello di osservazione
sistematica delle competenze civiche previa ideazione
apposito questionario

Strumenti di misurazione Questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Lettura risultati prove di competenza civica

Strumenti di misurazione Griglie di valutazione delle prove



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta osservazioni sul curricolo competenze civiche
previa ideazione apposito questionario

Strumenti di misurazione questionario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Analisi delle schede di valutazione di progetto compilate a
giugno 2015

Strumenti di misurazione Schede con scala valutativa da 0 a 10 gradimento docenti,
alunni, famiglie

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Analisi dei dati del RAV delle sezioni 3.2.d Episodi
problematici e 3.2.d.2 Studenti sospesi per anno di corso-
secondaria Analisi di segnalazioni emerse in corso d’anno
dai verbali/registri di interclasse e classe

Strumenti di misurazione
Numero di provvedimenti disciplinari (sospensioni) Registro
classe:numero di provvedimenti disciplinari (note sul
registro) Voti condotta 1 quadrimestre

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Portare la percentuale delle valutazioni discreto (sette) in
linea con la media nazionale (da 35 % a 26 %) 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 discreto (sette) in
linea con la media nazionale (da 35 % a 26 %) 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 definitivo
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Collegio Docenti

Persone coinvolte Tutti i docenti
Strumenti PdM definitivo

Considerazioni nate dalla
condivisione

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

Strumenti PdM definitivo



Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Incontro con lo staff di presidenza
Persone coinvolte Coordinatori di plesso Dirigente Membri del NAV

Strumenti PdM definitivo
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Incontri territoriali

Persone coinvolte Dirigente Membri del NAV
Strumenti Bozza di PdM Materiali di consultazione

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 14 gennaio 2016
Pubblicazione sul sito Tutti i docenti gennaio 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Assemblee con i genitori Tutti i genitori aprile
Cdc/Interclassi aperti ai genitori Rappresentanti dei genitori Cdc del mese di marzo
Pubblicazione sul sito nella sezione
riservata ai genitori Tutti i genitori febbraio

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

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

Nome Ruolo
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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