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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

Intervento di azioni correttive documentate da
mettere in atto per migliorare la valutazione in
seguito al confronto tra gli obiettivi e i risultati

Sì

Predisposizione di un curricolo sistematico,
intenzionale, esplicitato, progettato, partecipato e
condiviso nei consigli di classe e nei dipartimenti

Sì

Predisposizione e organizzazione di opportunità
formative attraverso le quali l'allievo possa
realizzarsi e sviluppare il suo percorso in
autonomia

Sì

Riconoscimento delle modalità di assunzione degli
apprendimenti conseguiti in contesti formali e non
formali

Sì

Inclusione e differenziazione

Allestimento di un contesto di apprendimento
adeguato alle specificità degli alunni Sì

Creazione di condizioni adeguate a rispondere alle
differenze degli alunni in un'ottica di sostegni
distribuiti

Sì

Realizzazione di percorsi personalizzati per tutti gli
alunni, richiedendo al curricolo un ampio margine
di flessibilità

Sì

Superamento delle barriere alla partecipazione e
all'apprendimento per tutti gli alunni 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
Intervento di azioni correttive
documentate da mettere in atto per
migliorare la valutazione in seguito al
confronto tra gli obiettivi e i risultati

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Predisposizione di un curricolo
sistematico, intenzionale, esplicitato,
progettato, partecipato e condiviso nei
consigli di classe e nei dipartimenti

4 4 16

Predisposizione e organizzazione di
opportunità formative attraverso le
quali l'allievo possa realizzarsi e
sviluppare il suo percorso in autonomia

5 5 25

Riconoscimento delle modalità di
assunzione degli apprendimenti
conseguiti in contesti formali e non
formali

5 5 25

Allestimento di un contesto di
apprendimento adeguato alle
specificità degli alunni

4 4 16

Creazione di condizioni adeguate a
rispondere alle differenze degli alunni
in un'ottica di sostegni distribuiti

5 5 25

Realizzazione di percorsi personalizzati
per tutti gli alunni, richiedendo al
curricolo un ampio margine di
flessibilità

4 4 16

Superamento delle barriere alla
partecipazione e all'apprendimento per
tutti gli alunni

5 5 25

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

Intervento di azioni
correttive
documentate da
mettere in atto per
migliorare la
valutazione in
seguito al
confronto tra gli
obiettivi e i risultati

Valutazione chiara,
precisa e
trasparente. Step
valutativi ben
scadenzati.
Confronto costante
tra obiettivi e
risultati.Ottimizzazi
one delle modalità
e dei tempi di
lavoro.
Restituzione dei
risultati e
identificazione
delle azioni
correttive.

Chiarezza degli obiettivi e dei
compiti, valorizzazione delle
competenze, organizzazione
ottimale dei tempi di lavoro,equità,
apertura alle innovazioni, ritmi e
carichi di lavoro, adeguatezza delle
strutture e degli strumenti.

Strumenti di indagine
quantitativa e
qualitativa con valenza
collettiva non
diagnostica
(questionari, interviste,
focus group).



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Predisposizione di
un curricolo
sistematico,
intenzionale,
esplicitato,
progettato,
partecipato e
condiviso nei
consigli di classe e
nei dipartimenti

Sistematicità delle
azioni di
progettazione dei
curricula,
uniformità di
programmazione
per classi parallele,
coordinamento
della didattica,
collaborazione e
interscambio di
buone pratiche e
materiali tra i
docenti,
esplicitazione dei
curricula.

Diffusione dell'informazione, livello
di cooperazione e condivisione,
utilizzo di nuovi sistemi, uniformità
dell'avanzamento dei curricula.

Apprendimento
cooperativo, lavoro di
gruppo e/o a coppie,
tutoring,
apprendimento per
scoperta, suddivisione
del tempo in tempi,
utilizzo di mediatori
didattici, attrezzature e
ausili informatici,
software e sussidi
specifici.

Predisposizione e
organizzazione di
opportunità
formative
attraverso le quali
l'allievo possa
realizzarsi e
sviluppare il suo
percorso in
autonomia

Fornire a tutti
opportunità di
apprendimento;
presidiare e
contenere il rischio
di insuccesso
scolastico;
sviluppare le
capacità di auto-
orientamento;
elevare gli
standard di
apprendimento;
favorire primi
approcci con il
mondo del lavoro.

Grado di miglioramento
nell'elaborazione progressiva e
continua di metaconoscenze
(conoscenze acquisite e impiegate
per comprendere il sapere).
Mediazione educativa e modalità
didattiche efficaci per rispondere
alle diversità.

Lavori per gruppi di
alunni, laboratori per
gruppi di livello, attività
di apprendimento in
rete, questionari e
prove semistrutturate.

Riconoscimento
delle modalità di
assunzione degli
apprendimenti
conseguiti in
contesti formali e
non formali

Promozione
dell’accrescimento
e
dell’aggiornamento
; Promozione di
nuove
competenze;
Valorizzazione
delle competenze
possedute;
Validazione delle
competenze con
qualifiche e
certificazioni;
Maggiore
trasparenza.

Competenze di base, competenze
specifiche, competenze trasversali,
competenze tecnico-professionali

Comparazione degli
esiti di questionari,
indagini, brainstorming
valutativi, focus group,
ricerca azione con degli
standard educativi
riconosciuti
pubblicamente
(materie, obiettivi,
metodi di
insegnamento,
modalità di
valutazione)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Allestimento di un
contesto di
apprendimento
adeguato alle
specificità degli
alunni

Costruzione di una
comunità di
apprendimento,
valorizzazione e
integrazione delle
diversità,
potenziamento e
promozione degli
alunni.
Apprendimento
responsabile e
insegnamento di
tipo costruttivista.
Cooperative
learning, momenti
di autovalutazione.

Attenzione ai tempi di ciascun
alunno. Innovazione delle strategie
metodologiche e didattiche.
Personalizzazione delle valutazioni,
esplicitazione degli strumenti
utilizzati e dei criteri di
valutazione. Condivisione nei
consigli di classe.

Questionari per la
rilevazione e il
monitoraggio della
soddisfazione degli
utenti.

Creazione di
condizioni
adeguate a
rispondere alle
differenze degli
alunni in un'ottica
di sostegni
distribuiti

Valorizzazione
degli stili cognitivi
dei singoli
studenti;
partecipazione di
tutti gli alunni al
processo di
apprendimento;
valutazione in
funzione del tipo di
apprendimento.

Validità (esplorare le parti
essenziali della meta educativa),
fattibilità (definire livelli di
competenza adeguati alle
caratteristiche degli allievi,
chiarezza (elaborare livelli di
competenza chiari e precisi),
promozionalità(premiare i
progressi)

Esplorazione delle
dimensioni più
significative della meta
educativa prescelta
effettuata tramite
prove di varia tipologia.

Realizzazione di
percorsi
personalizzati per
tutti gli alunni,
richiedendo al
curricolo un ampio
margine di
flessibilità

Potenziamento
della cultura
dell'inclusione,effic
acia dell'offerta
formativa,motivazi
one degli alunni,
curricolo flessibile
e
personalizzato,uso
di nuove
metodologie e
nuovi strumenti di
apprendimento,
diminuzione degli
insuccessi e della
dispersione

Miglioramenti rispetto alla
situazione di partenza,
apprendimento di nuove
competenze, serenità
dell'ambiente classe, interrelazioni
collaborative e costruttive tra
docenti e alunni.

Questionari di
customer satisfaction.

Superamento delle
barriere alla
partecipazione e
all'apprendimento
per tutti gli alunni

Autonomia,
socializzazione,
comunicazione,
partecipazione e
inclusione

Individuazione di finalità a cui
tendere e di priorità di
cambiamento, progettazione dei
cambiamenti di prospettiva e di
pratiche, evidenza di risorse e di
resistenze, attivazione di processi,
strumenti di auto-analisi e contesti
di ricerca-azione

Analizzare il POF,
discutere
sull'inclusione,
individuare le barriere
nella scuola,
evidenziare i supporti
esistenti, scegliere le
priorità e pianificare gli
interventi, produrre
una sintesi del lavoro
svolto.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10098 Intervento di azioni
correttive documentate da mettere in atto per migliorare la
valutazione in seguito al confronto tra gli obiettivi e i
risultati

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
Ottimizzare l’apprendimento, perfezionare l'azione
didattica, adottare le soluzioni che possono rendere più
efficace l’intervento formativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progresso rispetto ai livelli di partenza; la capacità di
recupero; l'impegno e la partecipazione alla vita scolastica;
il livello d'acquisizione di un metodo di studio adeguato; la
capacità di rielaborazione delle conoscenze e delle abilità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Creare negli alunni e nelle famiglie l'illusione che la
valutazione positiva di un singolo miglioramento sia
attribuibile al pieno raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Dimensioni più significative della meta educativa prescelta
Livelli di competenza chiari e precisi, adeguati alle
caratteristiche degli allievi e che evidenzino i progressi
piuttosto che le carenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Permanenza e amplificazione del fenomeno indicato negli
effetti negativi a medio termine.

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

Maggiore disponibilità a comprendere
le difficoltà degli alunni, valorizzando le
loro potenzialità, tenendo conto dello
stile cognitivo, di ciascun individuo e
delle dinamiche emotive, affettive e
relazionali che entrano in gioco.

Appendice A Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica e di ogni forma di discriminazione Valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva Valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli alunni Definizione di un
sistema di orientamento Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT 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
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10095 Predisposizione di un
curricolo sistematico, intenzionale, esplicitato, progettato,
partecipato e condiviso nei consigli di classe e nei



dipartimenti

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

Elaborazione di un curricolo basato sulle esigenze e
caratteristiche degli allievi, sulle abilità e conoscenze da
raggiungere nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, e
sulle priorità dettate dalla comunità e dal territorio di
appartenenza.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Soddisfazione delle esigenze dei singoli. Maggiore
trasparenza. Equità e pari opportunità formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca fiducia e apertura nei confronti del cambiamento.
Lentezza nell'acquisizione di una mentalità progettuale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di un ampio repertorio di buone pratiche
condivise e partecipate in ambito collegiale. Unitarietà e
peculiarità del percorso formativo che non dimentica i
diversi momenti evolutivi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile permanenza di uno o più effetti negativi a medio
termine.

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



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Progettazione e programmazione di un
curricolo innovativo centrato sulle
discipline, fondato sulle motivazioni, gli
interessi e le attitudini degli alunni,
opportunamente scansionato
temporalmente, partecipato e
condiviso.

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali
Potenziamento di metodologie e attività laboratoriali
Prevenzione e contrasto di dispersione scolastica, di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione e del diritto
allo studio dei BES con percorsi individualizzati e
personalizzati Valorizzazione della scuola come comunità
attiva, aperta al territorio Apertura pomeridiana,
riarticolazione delle classi, potenziamento del tempo-scuola
e rimodulazione del monte orario Incremento
dell'alternanza scuola-lavoro Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
Valorizzazione del merito degli alunni Definizione di un
sistema di orientamento Appendice B: Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT 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
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10096 Predisposizione e
organizzazione di opportunità formative attraverso le quali
l'allievo possa realizzarsi e sviluppare il suo percorso in
autonomia

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

Esperienze atte a sviluppare la capacità di orientarsi e di
compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi,
per affermare la libertà di pensiero, nel rispetto della
divergenza personale, per cogliere il senso delle azioni e
della realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Risultato dell'interazione costruttiva con l’adulto, con gli
altri alunni, con il diverso da sé e con il nuovo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Capacità di orientarsi e di compiere scelte in contesti
relazionali diversi. Capacità di riorganizzazione delle
esperienze. Libertà di pensiero.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Diffusione di un metodo di lavoro
comune e condiviso basato
principalmente sulle tecnologie
innovative idonee al raggiungimento
degli obiettivi.

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali dei docenti
e degli studenti Potenziamento delle competenze di base:
lingue, matematica, scienza, arte, musica, sport, teatro
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Definizione di un sistema di
accoglienza anti dispersione Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le TIC per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare spazi innovativi (anche virtuali) per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile 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 (insegnamento frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10097 Riconoscimento delle



modalità di assunzione degli apprendimenti conseguiti in
contesti formali e non formali

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
Identificazione di indicatori, di soglie e di modalità di
controllo, valutazione e accertamento degli standard
minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e
della garanzia dei servizi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Supporto all’apprendimento, tramite: • programmi di
alfabetizzazione relativi ad altre competenze di base •
formazione aziendale • apprendimento online strutturato •
corsi organizzati da altri Enti certificati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eccessivo carico di lavoro per docenti e studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sommare le competenze acquisite in ambito non formale
ed informale con quelle acquisite attraverso percorsi
formali di istruzione e formazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà a rendere l’apprendimento non formale
completamente visibile e misurabile.

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

Riconoscere e valutare anche gli
apprendimenti non formali costituisce
un utile strumento che può tornare
utile come referenza o documento di
mobilità per la certificazione Europass
per la Mobilità, nella quale vengono
precisati i risultati di apprendimento
acquisiti grazie ad un periodo di
formazione o lavoro all‘estero.

Appendice A Valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL Potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche
Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte,
nel cinema, nel teatro Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze Rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale Alfabetizzazione all’arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo
di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano Sviluppo
delle competenze digitali degli studenti Potenziamento
delle metodologie e delle attività laboratoriali Appendice B
Sfruttare le opportunità delle ICT Creare nuovi spazi per
l’apprendimento 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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10142 Allestimento di un
contesto di apprendimento adeguato alle specificità degli
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

Promuovere processi attivi e costruttivi di elaborazione e
rielaborazione, attività cognitive e metacognitive, processi
di analogia, transfer e conoscenza procedurale (saper
operare, fare esempi e controesempi, fare e sapere come
fare).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare: la didattica, l’apprendimento e gli esiti
scolastici; l'organizzazione delle attività; la concertazione
delle risorse rispetto al traguardo stabilito; l'ottimizzazione
delle spese.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Inerzia riguardo all'innovazione e al cambiamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare la pianificazione delle risorse rispetto al
traguardo stabilito in funzione dell'ottimizzazione delle
spese.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Metodologie didattiche e formative
supportate dalle tecnologie
informatiche. Valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti degli studenti.
Orientamento per gli studenti di origine
straniera. Percorsi di alternanza scuola-
lavoro. Attività di formazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nella scuola.
Obiettivi del Piano nazionale scuola
digitale

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali dei docenti
e degli studenti Potenziamento delle competenze di base
(lingue, matematica, scienza, arte, musica, cinema, teatro,
sport) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Definizione di un sistema di
accoglienza anti dispersione Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le TIC per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare spazi innovativi (anche virtuali) per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile 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 (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 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 1575
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)

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

olimpiadi di divese
discipline

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 11/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo esercizi e problemi di fisica (olimpiadi di fisica)

Strumenti di misurazione questionari a scelta multipla
Criticità rilevate
Progressi rilevati omogeneità di competenze per classi parallele

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti attività di potenziamento

Data di rilevazione 17/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
competenze specifiche nella disciplina di matematica
(Giochi di autunno)

Strumenti di misurazione giochi di logica e matematica
Criticità rilevate
Progressi rilevati esiti adeguati alle competenze acquisite



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti attività di potenziamento

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10143 Creazione di condizioni
adeguate a rispondere alle differenze degli alunni in
un'ottica di sostegni distribuiti

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
Organizzare l'accoglienza in funzione
dell'inclusione.Costruire un clima educativo di empatia.
Utilizzare procedure e strumenti didattici innovativi e
tecnologici. Monitorare il processo di inclusione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promuovere in tutti gli operatori partecipazione,
progettualità e responsabilità. Coinvolgere le famiglie e
degli alunni nella progettazione dei percorsi personalizzati

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

�Costruire contesti, strumenti e competenze per l’ascolto
attivo di alunni e genitori e per la gestione di comunicazioni
critiche. �Rendere accessibile a tutti l’utilizzo delle
attrezzature e delle strutture.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Diffusione di un metodo di lavoro
comune e condiviso basato
principalmente sulle tecnologie
innovative idonee al raggiungimento
degli obiettivi.

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali dei docenti
e degli studenti Potenziamento delle competenze di base
(lingue, matematica, scienza, musica, arte, cinema, teatro,
sport) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Definizione di un sistema di
accoglienza anti dispersione Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le TIC per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare spazi innovativi (anche virtuali) per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile 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 (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 docenti titolari

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

elaborazione di
schede di valutazione
personalizzata

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10141 Realizzazione di percorsi
personalizzati per tutti gli alunni, richiedendo al curricolo
un ampio margine di flessibilità

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

Garantire percorsi formativi organici e completi, mirati a
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale
per la costruzione dell'identità personale. Laboratori e
stage che favoriscano l'autonomia e il potenziamento delle
capacità relazionali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Capacità, attitudine a rispondere alle esigenze diverse che i
diversi alunni diversi manifestano. Garantire il
consolidamento della formazione dell’allievo, mirato alla
massima espressione di tutti i suoi valori e potenzialità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementare le abilità necessarie per un eventuale
successivo percorso universitario e/o di inserimento
lavorativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Diffusione di un metodo di lavoro
comune e condiviso basato
principalmente sulle tecnologie
innovative idonee al raggiungimento
degli obiettivi.

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali dei docenti
e degli studenti Potenziamento delle competenze di base
(lingue, matematica, scienza, musica, arte, cinema, teatro,
sport) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Definizione di un sistema di
accoglienza anti dispersione Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le TIC per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare spazi innovativi (anche virtuali) per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile 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 (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 docenti titolari delle diverse discipline

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi,
DSGA

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

sportello formativo 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 14/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10140 Superamento delle
barriere alla partecipazione e all'apprendimento 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

Promuovere o incentivare aggiornamento e formazione dei
docenti, valorizzare i progetti di inclusione, indirizzare
l'operato dei consigli di classe, coinvolgere le
famiglie,rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o
senso-percettive.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Flessibilità organizzativa, clima della classe, strategie
didattiche e strumenti, socializzazione, rendimento,
valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di ordine informatico e tecnologico; resistenza alla
formazione e all'aggiornamento; poca disponibilità al
confronto con altri docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Progettazione metodica e condivisa, strumenti di
valutazione e valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile permanenza di uno o più effetti negativi a medio
termine.

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

Diffusione di un metodo di lavoro
comune e condiviso basato
principalmente sulle tecnologie
innovative idonee al raggiungimento
degli obiettivi.

Appendice A Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti Potenziamento delle competenze di base (lingue,
matematica,scienza, arte, musica, cinema, teatro, sport)
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Definizione di un sistema di
accoglienza anti dispersione Appendice B Trasformare il
modello trasmissivo della scuola Sfruttare le TIC per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Creare spazi innovativi (anche virtuali) per l’apprendimento
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile. 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 (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
Staff dirigenziale: collaboratori, funzioni strumentali, capi
dipartimento. Responsabili attività del POF. Animatore
digitale. Responsabile CTS e CTRH

Numero di ore aggiuntive presunte 1661
Costo previsto (€) 46850
Fonte finanziaria FIS,

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività collaboratori, assistenti amministrativi, DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 387
Costo previsto (€) 24807
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività docenti del potenziamento

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 12313.08 Aggr.01 avanzo non vincolato
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

Rilevazione delle
competenze in
entrata ed in itinere
degli alunni delle
diverse classi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

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 23/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
impegno e partecipazione alle attività didattiche degli
alunni delle prime classi

Strumenti di misurazione questionari relativi alla misurazione dei grado di
partecipazione ed impegno nello studio

Criticità rilevate

Progressi rilevati regolarità nella frequenza scolastica e nell'impegno nello
studio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti eventuale uniformità dei livelli di competenze

Data di rilevazione 14/09/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo interesse e motivazione allo studio

Strumenti di misurazione questionario di accoglienza classi prime
Criticità rilevate diversità nei livelli di competenza in entrata
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti necessità di uniformare le competenze in entrata

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

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

Priorità 1 Riduzione della variabilità fra le classi ed elaborazione delle
rubriche di valutazione

Priorità 2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali

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

Nessun dato inserito



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

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

Momenti di condivisione interna

Elaborazione di questionari condivisi mediante
circolari interne, pubblicazione dei link di accesso
sulla bacheca pubblica del registro elettronico, invio
ai docenti sulle loro email istituzionali del link di
accesso.

Persone coinvolte Docenti, studenti e genitori
Strumenti Questionari online

Considerazioni nate dalla
condivisione

La condivisione tramite la massima pubblicizzazione delle
azioni di monitoraggio e la modalità di accesso e
formulazione ha reso più agevole la compilazione dei
questionari da parte di tutti gli attori coinvolti

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
Elaborazione dei risultati dei
questionari online per la rilevazione del
livello di gradimento dei servizi forniti
dalla scuola agli studenti, presentati in
sede di collegio docenti del 17 giugno
2016 da parte del gruppo di
valutazione RAV

Genitori e
studenti

Somministrazione ed elaborazione dati
effettuati nel mese di maggio 2016,
all'approssimarsi della fine dell'anno
scolastico e delle attività previste dal
Piano dell'Offerta Formativa

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Rilevazione del gradimento rivolto agli studenti e
ai genitori)

Altri membri della comunità scolastica (Rilevazione delle
competenze docenti)

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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