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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

Aggionamento dei curricoli specifici delle varie
dicipline e dei vari indirizzi Sì Sì

Aggiornamento dei curricoli specifici delle varie
discipline e dei vari indirizzi Sì Sì

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e
di discipline di prove comuni standardizzate Sì

Diffusione nel maggior numero possibile di classi e
di discipline di prove comuni standardizzate Sì

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per
ogni disciplina Sì Sì

Elaborazione di criteri comuni di valutazione per
ogni disciplina Sì Sì

Interventi di sostegno allo studio in orario
curricolare ed extracurricolare Sì

Interventi di sostegno allo studio in orario
curricolare ed extracurricolare Sì

Ambiente di apprendimento Favorire l'adozione di metodologie didattiche
alternative a quelle tradizionali Sì Sì

Continuità e orientamento Incremento delle attività di orientamento e
riorientamento al biennio Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Censimento dei corsi di aggiornamento seguiti dai
docenti in autonomia Sì Sì

Censimento dei curricula vitae dell'organico
docente della scuola Sì

Incremento del numero e della tipologia
dell'offerta formativa per i docenti dell'istituto Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Miglioramento del dialogo e della comunicazione
tra la scuola e la famiglia Sì 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
Aggionamento dei curricoli specifici
delle varie dicipline e dei vari indirizzi 2 3 6

Aggiornamento dei curricoli specifici
delle varie discipline e dei vari indirizzi 3 4 12

Diffusione nel maggior numero
possibile di classi e di discipline di
prove comuni standardizzate

2 5 10

Diffusione nel maggior numero
possibile di classi e di discipline di
prove comuni standardizzate

4 4 16

Elaborazione di criteri comuni di
valutazione per ogni disciplina 2 3 6

Elaborazione di criteri comuni di
valutazione per ogni disciplina 3 4 12

Interventi di sostegno allo studio in
orario curricolare ed extracurricolare 4 5 20

Interventi di sostegno allo studio in
orario curricolare ed extracurricolare 4 5 20

Favorire l'adozione di metodologie
didattiche alternative a quelle
tradizionali

3 4 12

Incremento delle attività di
orientamento e riorientamento al
biennio

4 5 20

Censimento dei corsi di aggiornamento
seguiti dai docenti in autonomia 5 2 10

Censimento dei curricula vitae
dell'organico docente della scuola 5 2 10

Incremento del numero e della
tipologia dell'offerta formativa per i
docenti dell'istituto

3 4 12

Miglioramento del dialogo e della
comunicazione tra la scuola e la
famiglia

3 4 12

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
Aggionamento dei
curricoli specifici
delle varie dicipline
e dei vari indirizzi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Aggiornamento dei
curricoli specifici
delle varie
discipline e dei vari
indirizzi

Omogeneità nei
curricoli disciplinari
proposti agli
studenti dello
stesso indirizzo.

Numero di dipartimenti
disciplinari che hanno pianificato
un curricolo aggiornato comune.

Consegna dei curricoli
aggiornati da parte dei
dipartimenti

Diffusione nel
maggior numero
possibile di classi e
di discipline di
prove comuni
standardizzate

Incremento
dell'uniformità
nella valutazione
dei livelli di
apprendimento
degli studenti nelle
varie discipline.

Numero di dipartimenti
disciplinari che elaborano prove
standardizzate.

Consegna delle prove da
parte dei dipartimenti

Diffusione nel
maggior numero
possibile di classi e
di discipline di
prove comuni
standardizzate
Elaborazione di
criteri comuni di
valutazione per
ogni disciplina

Elaborazione di
criteri comuni di
valutazione per
ogni disciplina

Incremento
dell'uniformità
nella valutazione
dei livelli di
apprendimento
degli studenti nelle
varie discipline.

Numero di dipartimenti
disciplinari che elaborano griglie
valutative comuni.

Consegna dei curricoli
aggiornati da parte dei
dipartimenti

Interventi di
sostegno allo
studio in orario
curricolare ed
extracurricolare

Interventi di
sostegno allo
studio in orario
curricolare ed
extracurricolare

Celere intervento
nelle situazioni di
disagio scolastico.
Compensazione
delle sperequazioni
economiche
nell'accesso a
strumenti di
supporto allo
studente.

Numero di ore annuo di
intervento di sostegno per
studente.

Relazione annuale da
parte della fuzione
strumentale incaricata.

Favorire l'adozione
di metodologie
didattiche
alternative a quelle
tradizionali

Aumentare
l'inclusione
attraverso
l'adosione di una
molteplicità di
strategie
disattiche.

Aumento delle LIM all'interno
delle classi e della dotazione
laboratoriale ivi compresi
personal computer.

Fattura degli avvenuti
acquisti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Incremento delle
attività di
orientamento e
riorientamento al
biennio

Incremento della
motivazione degli
allievi sia in
conseguenza
raggiungimento di
una maggiore
consapevolezza
delle loro scelte
formative da parte
degli alunni.
Reindirizzamento
degli alunni in crisi
motivazionale
verso Istituti per
loro più motivanti.

Numero di ore impegnate in
attività di orientamento o
riorientamento per alunno per
anno.

Relazione annuale da
parte della funzione
strumentale incaricata.

Censimento dei
corsi di
aggiornamento
seguiti dai docenti
in autonomia

Monitorare corsi di
aggiornamento
seguiti dal docente
che siano attinenti
alla propria
professionalità e
svolti da Enti
accreditati

Ore di corsi per docente;
percentuale di docenti che hanno
svolto corsi

Consegna di supporto
cartaceo e/o elettronico.

Censimento dei
curricula vitae
dell'organico
docente della
scuola

Censire le
competenze
nell'ottica
dell'ampliamento
dell'offerta
formativa.

Percentuale di curricula raccolti
alla fine di ognuno dei tre anni
rispetto al numero dei docenti in
servizio effettivo

Consegna di supporto
cartaceo e/o elettronico
in formato europeo.

Incremento del
numero e della
tipologia
dell'offerta
formativa per i
docenti dell'istituto

Incremento delle
competenze
professionali del
personale docente
grazie
all'ampliamento
delle opportunità
formative interne
all'istituto

Numero di corsi di formazione
offerti dall'istituto; percentuale di
docenti che hanno partecipato

Censimento del numero
di corsi svolti e dei
partecipanti

Miglioramento del
dialogo e della
comunicazione tra
la scuola e la
famiglia

Anticipare la presa
di coscienza da
parte delle famiglie
delle situazioni di
difficoltà
scolastica.

Percentuale di famiglie che non
sono in grado di utilizzare il
registro elettronico. Presenze ai
colloqui con gli insegnanti.

Rilevazione dei login
effettuati dalle famiglie.
Segnalazione degli
insegnanti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4704 Aggionamento dei curricoli
specifici delle varie dicipline e dei vari indirizzi

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 Prevedere apposite riunioni di coordinamento disciplinare,
differenziati per biennio e triennio, dedicate all'argomento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un syllabus condiviso trasversale ai fini di
programmare una didattica curricolare ed extracurricolare
usando le risorse dell'intero organico funzionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale disomogeneità nell'applicazione dell'azione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformare i profili di competenze degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Iniziale disomogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Implementare la capacità di
costruzione un team didattici sia in
relazione ai dipartimenti disciplinari, sia
in maniera trasversale, ottimizzando
così tutte le risorse dell'organico
funzionale sia nella costruzione delle
competenze specifiche, sia delle
competenze di cittadinanza attiva.

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 Riunioni di ricerca/azione e riunioni di coordinamento
disciplinare

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2625



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

Riunioni di
ricerca/azione e
riunioni di
coordinamento

Sì - Verde

Riunioni di
ricerca/azione e
riunioni di
coordinamento

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di discipline che hanno individuato i nuclei
fondanti

Strumenti di misurazione controllo numerico dei nuclei fondanti pervenuti



Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Sostanzialmente tutte le discipline hanno elaborato i propri
nuclei fondanti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuno

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curriculum

Strumenti di misurazione controllo numerico dei curriculum aggiornati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curriculum

Strumenti di misurazione controllo numerico dei curriculum aggiornati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Percentuale di discipline che hanno aggiornato il curriculum

Strumenti di misurazione controllo numerico dei curriculum aggiornati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4698 Aggiornamento dei
curricoli specifici delle varie discipline e dei vari indirizzi

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)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4706 Diffusione nel maggior
numero possibile di classi e di discipline di prove comuni
standardizzate



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 una serie di prove comuni standardizzate
divise per dipartimenti disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un metro di valutazione delle competenze a
classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità dell'applicazione dell'azione dovuta anche
alla difficoltà di adattamento dei singoli docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Eliminare l'eccesso di disomogeneità tra sezioni diverse
della stessa istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di applicazione della misura da parte dei docenti
presenti in organico in maniera provvisoria.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
L'obiettivo valorizza la comunità
scolastica come comunità dialogante,
implementando sia la capacità dei
docenti di lavorare e confrontarsi in
maniera trasversale, sia (di
conseguenza) il livello di competenze
uniformi raggiunto dagli alunni.
L'azione è strettamente connessa
all'adozione di criteri di valutazione
comuni per ogni disciplina.

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
Riunioni in piccoli gruppi di docenti delle varie discipline per
elaborare e poi validare prove comuni standardizzate a
classi parallele

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2625
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

Riunione dei
dipartimenti
disciplinari per
elaborare e validare
prove comuni
standardizzate a
classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Riunioni in piccoli
gruppi di docenti
delle varie discipline
per elaborare e poi
validare prove
comuni
standardizzate a
classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Riunioni in piccoli
gruppi di docenti
delle varie discipline
per elaborare e poi
validare prove
comuni
standardizzate a
classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele

Strumenti di misurazione Controllo del numero di discipline che hanno effettuato e
validato prove comuni per classi parallele

Criticità rilevate Tranne che nelle classi prime (e per le discipline di base) la
diffusione delle prove comuni non è sufficiente

Progressi rilevati

In tutte le classi prime sono state svolte o sono state
comunque programmate prove comuni di ingresso,
intermedie e finali. Altre discipline hanno effettuato prove
di ingresso e finali. Alcune discipline hanno svolto prove
parallele in tutte le classi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Ulteriore sensibilizzazione per una maggiore diffusione di
tali prove

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di discipline che hanno elaborato e validato prove
comuni standardizzate. Numero di classi che hanno svolto
prove comuni standardizzate

Strumenti di misurazione

Controllo del numero di discipline che hanno elaborato e
validato prove comuni standardizzate e del numero di
classi che le hanno svolte da parte dei Coordinatori di
dipartimento che consegnano report a responsabile Piano
di miglioramento.

Criticità rilevate Numero insufficiente di discipline/classi che hanno
effettuato prove parallele



Progressi rilevati

Tutte le classi prime, sia del Professionale che del Tecnico,
hanno effettuato prove comuni standardizzate nelle
materie base (italiano, inglese e matematica) e sono in
corso le prove intermedie nelle stesse discipline. Anche
altre classi o altre materie hanno effettuato prove di
ingresso comuni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Sensibilizzazione per un'ulteriore diffusione di tali prove.

Data di rilevazione 20/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato e validato prove
comuni standardizzate a classi parallele.

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato e
validato prove comuni standardizzate a classi parallele da
parte dei Coordinatori di dipartimento che consegnano
report a responsabile Piano di miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele.

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato
prove comuni standardizzate a classi parallele da parte dei
Coordinatori di dipartimento che consegnano report a
responsabile Piano di miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 23/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele.

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato
prove comuni standardizzate a classi parallele da parte dei
Coordinatori di dipartimento che consegnano report a
responsabile Piano di miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/11/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele.

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato
prove comuni standardizzate a classi parallele da parte dei
Coordinatori di dipartimento che consegnano report a
responsabile Piano di miglioramento.

Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4700 Diffusione nel maggior
numero possibile di classi e di discipline di prove comuni
standardizzate

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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

Riunioni in piccoli sottogruppi di docenti appartenenti ai
vari dipartimenti disciplinari per elaborare prove comuni
standardizzate calibrate sugli obiettivi fondamentali,
espressi in termini di competenze, per le varie discipline a
classi parallele

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2625
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

Riunioni in piccoli
sottogruppi di
docenti appartenenti
ai vari dipartimenti
disciplinari per
continuare e
completare
l'elaborazione di
prove comuni
standardizzate e per
validarne l'efficacia in
base alla
somministrazione a
classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Riunioni in piccoli
sottogruppi di
docenti appartenenti
ai vari dipartimenti
disciplinari per
elaborare prove
comuni
standardizzate
calibrate sugli
obiettivi
fondamentali,
espressi in termini di
competenze, per le
varie discipline a
classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 16/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele. Numero di classi che
hanno svolto prove comuni standardizzate. Numero di
discipline che hanno validato le prove comuni
standardizzate.

Strumenti di misurazione Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che
consegnano report a referente Piano di miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele. Numero di classi che
hanno svolto prove comuni standardizzate. Numero di
discipline che hanno validato le prove comuni
standardizzate.

Strumenti di misurazione Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che
consegnano report a referente piano di miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 23/10/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele. Numero di classi che
hanno svolto prove comuni standardizzate. Numero di
discipline che hanno validato le prove comuni
standardizzate.

Strumenti di misurazione Controllo da parte dei coordinatori di Dipartimento che
consegnano report a referente Piano di miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 16/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato prove comuni
standardizzate a classi parallele

Strumenti di misurazione Controllo da parte dei Coodinatori di Dipartimento che
consegnano report a referente Piano di miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno iniziato a elaborare prove
comuni standardizzate a classi parallele

Strumenti di misurazione Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che
consegnano report a referente Piano di miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4705 Elaborazione di criteri
comuni di valutazione per ogni disciplina

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
Elaborare, esemplandolo sui criteri generali elaborati dal
Ptof, un modello generale di valutazione per disciplina
all'interno dei Dipartimenti disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Completare l'elaborazione del syllabus condiviso progettato
attraverso l'aggiornamento dei curricoli.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale disomogeneità nell'applicazione dell'azione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformare la valutazione dei profili di competenze degli
studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Iniziale disomogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
L'obiettivo valorizza la comunità
scolastica come comunità dialogante,
implementando sia la capacità dei
docenti di lavorare e confrontarsi in
maniera trasversale, sia (di
conseguenza) il livello di competenze
uniformi raggiunto dagli alunni.
L'azione è strettamente connessa alla
diffusione di un buon numero di prove
comuni standardizzate.

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 Riunioni a piccoli gruppi di docenti delle varie discipline per
elaborare criteri di valutazione comuni

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
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



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

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

Numero di
dipartimenti che
hanno elaborato
criteri comuni di
valutazione

Sì - Rosso

Numero di
dipartimenti che
hanno elaborato
criteri comuni di
valutazione

Sì - Nessuno

Numero di
dipartimenti che
hanno elaborato
criteri comuni di
valutazione

Sì - Nessuno

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 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di dipartimenti che hanno elaborato ed applicato
criteri comuni di valutazione

Strumenti di misurazione Controllo del numero di dipartimenti che hanno elaborato
ed applicato criteri comuni di valutazione

Criticità rilevate Nessun dipartimento sembra aver elaborato nè tanto meno
applicato griglie comuni di valutazione

Progressi rilevati Nessun progresso rilevato



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si decide di rinviare al prossimo anno scolastico
l'elaborazione, da parte dei dipartimenti disciplinari, delle
griglie comuni di valutazione

Data di rilevazione 28/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di
valutazione. Numero di discipline che hanno elaborato ed
applicatocriteri comuni di valutazione.

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato ed
applicato criteri comuni di valutazione da parte del
Coordinatore di dipartimento che consegna report a
responsabile Piano di Miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di
valutazione

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato
criteri comuni di valutazione da parte del Coordinatore di
dipartimento che consegna report a responsabile Piano di
Miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/11/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di
valutazione

Strumenti di misurazione
Controllo del numero di discipline che hanno elaborato
criteri comuni di valutazione da parte del Coordinatore di
dipartimento che consegna report a responsabile Piano di
Miglioramento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4699 Elaborazione di criteri
comuni di valutazione per ogni disciplina

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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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 Riunioni a piccoli gruppi dei docenti delle varie discipline
per l'elaborazione di criteri comuni di valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
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

Riunioni a piccoli
gruppi dei docenti
delle varie discipline
per l'elaborazione di
criteri comuni di
valutazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 22/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di
valutazione

Strumenti di misurazione
Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che
consegnano un report al responsabile del Piano di
miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/11/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di discipline che hanno elaborato criteri comuni di
valutazione.

Strumenti di misurazione
Controllo da parte dei Coordinatori di dipartimento che
consegnano un report al responsabile del Piano di
miglioramento.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4721 Interventi di sostegno allo
studio in orario curricolare ed extracurricolare

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 Interventi di sostegno allo studio in orario curricolare ed
extracurricolare

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del successo scolastico al termine del primo
biennio (scuola dell'obbligo), in termini di promozioni alla
classe successiva e di diminuzione dellel sosp. di giudizio,
nonché della differenza di successo rispetto al dato
regionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Impatto del tempo pomeridiano trascorso a scuola
sull'organizzazione quotidiana didattica degli studenti
pendolari (bacino di utenza molto esteso). Difficoltà di
rientro a causa della mancata correlazione tra l'orario
scolastico e quello del TPL.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del successo scolastico al termine del primo
biennio (scuola dell'obbligo), in termini di promozioni alla
classe successiva e di diminuzione dellel sosp. di giudizio,
nonché della differenza di successo rispetto al dato
regionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Impatto del tempo pomeridiano trascorso a scuola
sull'organizzazione quotidiana didattica degli studenti
pendolari (bacino di utenza molto esteso). Difficoltà di
rientro a causa della mancata correlazione tra l'orario
scolastico e quello del TPL.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Il carattere laboratoriale degli
interventi di sostegno permetterà
l'applicazione di metodologie
innovative quali il tutoraggio, il peer-to-
peer e l'educazione non formale.



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)

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4707 Interventi di sostegno allo
studio in orario curricolare ed extracurricolare

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)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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 Interventi di recupero e potenziamento decisi in base ai
risultati del trimestre e di fine anno scolastico.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
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

Svolgimento degli
interventi di
recupero e
potenziamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Svolgimento degli
interventi di
recupero e
potenziamento.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Rilevazione esigenze
formative e
programmazione
interventi di
recupero e
potenziamento.

Sì -
Giallo

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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore di recupero/potenziamento svolte

Strumenti di misurazione Relazione della figura strumentale per il sostegno allo
studio

Criticità rilevate Le ore, soprattutto di recupero, risultano cronicamente
insufficienti

Progressi rilevati
Nonostante le scarse disponibilità finanziarie, è stato
possibile effettuare circa 130 ore di integrazione. Grazie
alla presenza di un docente di potenziamento sono state
garantite 12 ore settimanali di L2

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

E' necessario reperire fondi per i futuri interventi di
recupero, soprattutto in vista degli IDEI estivi

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore di corsi effettuate

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno allo
studio

Criticità rilevate Sono state effettuate soltanto ore di italiano L2 e
integrazione per studenti provenienti da altre scuole



Progressi rilevati
Nonostante la scarsa disponibilità di fondi l'istituto è
riuscito a garantire circa 120 ore di corsi di L2 o
integrazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti E' necessario reperire ulteriori fondi per i corsi di recupero

Data di rilevazione 14/09/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore di recupero/potenziamento svolte

Strumenti di misurazione Relazione della figura strumentale per il sostegno allo
studio

Criticità rilevate Nonostante il consistente numero di ore di recupero svolte
esse risultano ancora insufficienti

Progressi rilevati
Nonostante i continui tagli ai fondi, l'Istituto riesce a
mantenere un numero abbastanza elevato di ore di
recupero

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/09/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore effettivamente svolte.

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli
studenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/09/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato .

Strumenti di misurazione Fogli presenze dei corsi.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di studenti che effettivamente hanno frequentato .

Strumenti di misurazione Fogli presenze dei corsi.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi assegnati rispetto a quelli programmati;

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli
studenti.



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore effettivamente svolte

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli
studenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di corsi effettivamente attivati rispetto a quelli
programmati;

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli
studenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi assegnati rispetto a quelli programmati;

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale per il sostegno agli
studenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4722 Favorire l'adozione di
metodologie didattiche alternative a quelle tradizionali

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
Implementazione ragionata dell’uso delle nuove tecnologie
nella didattica scolastica, in modo da poter arrivare a una
trasformazione della pedagogia scolastica sfruttando le
potenzialità insite nelle tecnologie 2.0.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvicinamento dell'offerta formativa della scuola, in tutta la
sua globalità, alle competenze richieste dai nativi digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità all'interno dell'organico nell'applicazione
dell'azione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ripensare la figura del docente riqualificandone la
percezione e il ruolo all'interno della società. Rendere la
scuola il centro dinamico di conoscenze da ambiti, delle
quali il docente diventa crocevia per la loro comprensione e
diffusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di applicazione della misura da parte dei docenti
presenti in organico in maniera provvisoria.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Elementi innovativi nel modo di
pensare, prima, e di applicare poi le ICT
alla didattica, con un conseguente
ripensamento sia della figura del
docente, sia delle metodologie.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corsi di formazione per il personale docente.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1750

Fonte finanziaria
FIS + progetto STRADA (MIUR) + progetto LIRE2.0
(Erasmus + ) + finanziamento MIUR per corso neoimmessi
+ altri progetti in corso di approvazione

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

Corsi di formazione
per docenti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Acquisti per migliorare le dotazioni di supporto alla
didattica

Strumenti di misurazione Relazione dell'animatore digitale
Criticità rilevate Le dotazioni della scuola non sono ancora sufficienti

Progressi rilevati La scuola sta facendo un enorme sforzo, anche finanziario,
per dotarsi di strumenti di supporto alla didattica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Completamento delle dotazioni scolastische

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza.

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale sulla formazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza.

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale sulla formazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4723 Incremento delle attività
di orientamento e riorientamento al biennio

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

Progetti specifici dedicati ad azioni di continuità e
orientamento tramite il progetto "Seconda stella a destra.
continuità, orientamento e ri-orientamento per la
cittadinanza attiva. (Scuole secondarie di I e II grado
dell'Empolese-Valdelsa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Instaurare una linea di collaborazione e di continuità tra
scuola secondaria di I e II grado per favorire una riflessione
sulla scelta di un curriculum scolastico congeniale alle
aspettative, alle attitudini e alle capacità operative;

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire il confronto diretto tra allievi della scuola
secondaria di I grado e allievi del biennio delle scuole
secondarie di I grado. Migliorare la qualità
dell’orientamento e del ri-orientamento scolastico in uscita
dal I ciclo dell’istruzione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile difformità nelle relazioni tra l'Istituto e le singole
scuole della rete.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Con riferimento a quanto emerso dal
RAV, in merito a "Continuità" e
“Competenze chiave di cittadinanza”,
appare prioritaria la necessità di
potenziare una serie di azioni di
orientamento in entrata, attraverso la
creazione di una rete sinergica tra
insegnanti degli istituti secondari di II
grado e insegnanti di istituti secondari
di I grado ai fini di analizzare il
percorso formativo degli studenti e
costruire attività tese a garantire la
continuità educativa e un’armonica
acquisizione delle competenze chiave
di cittadinanza per gli studenti in
ingresso nella scuola superiore. Inoltre
è emersa la necessità di potenziare,
con attività di formazione dedicata, la
conoscenza mirata da parte degli
insegnanti della secondaria di I grado
delle specificità dei diversi indirizzi
della secondaria di II grado, con
speciale riferimento alla varietà
dell'offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali.

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)



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

Controllo delle
attività svolte per
l'orientamento

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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di interventi/ore svolti

Strumenti di misurazione Relazione della figura strumentale per l'orientamento

Criticità rilevate Necessità di coinvolgere un maggior numero di docenti
nelle attività di orientamento

Progressi rilevati
Nei mesi di aprile-maggio sono state svolte ulteriori 37 ore
di orientamento/riorientamento che hanno coinvolto circa
300 studenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Ulteriore impegno sul fronte motivazionale

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di interventi svolti

Strumenti di misurazione Relazione della figura strumentale per l'orientamento

Criticità rilevate Sarebbero opportune ulteriori misure per il riorientamento
degli studenti scarsamente motivati

Progressi rilevati
Il numero di ore dedicato all'orientamento è in costante
aumento, così come il numero di docenti e studenti
coinvolti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Ulteriore impegno sul fronte motivazionale.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4743 Censimento dei corsi di
aggiornamento seguiti dai docenti 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
Raccogliere un data base aggiornato dei corsi seguiti
attraverso un data base di tutti gli indirizzi e-mail del corpo
docente.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della comunicazione all'interno
dell'istituzione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non ci sono effetti negativi a medio termine.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Monitoraggio delle attività di aggiornamento al fine di
attivare buone pratiche condivise e per valutare
l'ncremento della formazione docente in servizio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non ci sono effetti negativi a 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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Portare la comunicazione in sinergia al
di là dello spazio scuola, verso un
ambiente digitale condiviso.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Collazione degli elenchi dei corsi frequentati dai singoli
docenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 145
Fonte finanziaria Gestione ordinaria

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

Collazione elenchi
corsi di
aggiornamento
seguiti dai docenti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Collazioni elenchi
corsi di
aggiornamento
seguiti dai docenti

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Collazioni elenchi
corsi di
aggiornamento
seguiti dai docenti

Sì - Verde 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 02/05/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo

Criticità rilevate
Rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato non si è
registrato nessun incremento nel numero di elenchi fornito
dai docenti.

Progressi rilevati Nessun progresso rispetto al monitoraggio di febbraio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Essendo ormai l'anno scolastico al termine non saranno
prese misure aggiuntive. Per il prossimo anno dovrà essere
fatta una sensibilizzazione del corpo docente.

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo

Criticità rilevate Solamente il 40% circa dei docenti ha inviato l'elenco dei
corsi di formazione seguiti

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 27/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisit

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 31/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 29/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati



Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di elenchi già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4726 Censimento dei curricula
vitae dell'organico docente della 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 Creazione di un data base dei CV dei docenti attraverso
l'uso della mailing list appositamente creata.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Autovalutazione da parte degli insegnanti del proprio
profilo formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Censimento delle competenze del corpo docente.

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

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Ripensare il modello formativo della
scuola come comunità di agenti
culturali, in grado di offrire le proprie
competenze didattiche al territorio.
Avere un data base consultabile e
aggiornato delle figure di professione
docente in servizio presso l'Istituto.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collazione dei curricula vitae dei singoli docenti e dei loro
indirizzi email

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 145
Fonte finanziaria Gestione ordinaria

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

Collazione curricula
vitae dei docenti e
dei loro indirizzi e-
mail

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

Collazione curricula
vitae dei docenti e
dei loro indirizzi e-
mail

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo 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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e di indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo

Criticità rilevate Nonostante il sollecito effettuato non sono pervenuti tutti i
CV dei docenti e nessuno di quelli del personale ATA

Progressi rilevati Nessuno
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Essendo ormai al termine l'anno scolastico si ritiene non
necessario effettuare alcun sollecito

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e di indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo

Criticità rilevate E' pervenuto solo il 60% dei CV dei corpo docente, mentre
non sono pervenuti quelli del personale ATA.

Progressi rilevati Rispetto allo scorso anno scolastico è aumentato il numero
di docenti che hanno inviato il proprio CV

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 31/01/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e di indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo



Criticità rilevate
Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente.
Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 29/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 31/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di curricula vitae e di indirizzi e-mail già acquisiti

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo

Criticità rilevate
Eventuale mancata acquisizione più o meno consistente.
Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta degli elenchi (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Eventuale circolare di sollecito per i soggetti interessati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4724 Incremento del numero e
della tipologia dell'offerta formativa per i docenti
dell'istituto

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



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

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

Azione prevista

Accreditamento come scuola Capofila per seguire
specificamente l’ambito della FORMAZIONE Iniziale e in
Servizio dei docenti di tutto il personale scolastico
all'interno del progetto Strada (rete di scuole Empolese-
Valdelsa)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborazione del percorso di formazione per docenti
neoassunti in quanto Polo formativo regionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi a medio termine.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di percorsi di formazione per docenti in
servizio nelle varie aree di competenza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difformità nella proposta di offerta formativa a seconda
delle discipline.

Azione prevista Adesione della scuola al progetto Lire 2.0 nell'ambito dei
partenariati Erasmus +

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborazione di un sistema di formazione e autoformazione
monitatorato e sviluppato su standard europei

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il progetto si rivolge soprattutto, se non esclusivamente
all'area umanistica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di una comunità docente e dialogante in rete
europea

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difformità dell'offerta formativa a seconda delle aree

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
L'Istituto risulta l'unica istituzione
scolastica italiana presente nel
progetto Erasmus +, che propone di
implementare strategie di lettura
attraverso le ICT.
Il progetto Strada risulta innovativo in
quanto coordina con l'obiettivo della
formazione in ingresso e in servizio
tutte le scuole della rete Empolese-
Valdelsa.



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corsi di formazione per il personale docente.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500

Fonte finanziaria
FIS + progetto STRADA (MIUR) + progetto LIRE2.0
(Erasmus + ) + finanziamento MIUR per corso neoimmessi
+ altri progetti in corso di approvazione

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

Corsi di
aggiornamento e
potenziamento.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 02/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale sulla formazione
Criticità rilevate I corsi effettuati si concentrano solo su alcune discipline

Progressi rilevati La scuola è riuscita a garantire un numero consistente di
corsi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di ampliare il numero di discipline coinvolte in
corsi di formazione

Data di rilevazione 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza

Strumenti di misurazione Relazione della figura strumentale sulla formazione

Criticità rilevate
La scuola non è più polo formativo per l'ambito 8 e quindi le
disponibilità finanziarie per effettuare corsi di formazione si
sono ampiamente ridotte

Progressi rilevati La scuola è riuscita comunque a garantire un consistente
numero di corsi di formazione per il personale docente

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggior attenzione ai bisogni formativi dei docenti e del
personale ATA

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza.

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale sulla formazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di corsi attivati e relativa frequenza.

Strumenti di misurazione Relazione della funzione strumentale sulla formazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4727 Miglioramento del dialogo
e della comunicazione tra la scuola e la famiglia

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

l’implementazione ragionata dell’uso delle nuove
tecnologie nella didattica scolastica, in modo da poter
arrivare a una informatizzazione definitiva delle procedure
didattiche di complemento (registro elettronico, riunioni,
schede di valutazioni)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento del dialogo scuola-famiglia

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di perdere l'importanza dell'incontro in presenza
famiglia-scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento del dialogo scuola-famiglia al di là dei confini
scolastici, all'interno di un bacino di utenza ampio e
variegato.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non omogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo nei
diversi indirizzi.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Espansione del dialogo scuola-famiglia
al di là dei confini scolastici, anche in
forma dematerializzata.

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
Diffusione uniforme degli strumenti per il dialogo scuola-
famiglia. Istituzione di una 'cassetta dei suggerimenti'
(anche in forma dematerializzata). Implementazione della
prenotazione dei ricevimenti on-line.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Monitoraggio del primo accesso al sistema Argo (registro
elettronico) da parte delle singole famiglie.

Numero di ore aggiuntive presunte 0
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

Diffusione uniforme
degli strumenti per il
dialogo scuola-
famiglia. Istituzione
di una 'cassetta dei
suggerimenti' (anche
in forma
dematerializzata).
Implementazione
della prenotazione
dei ricevimenti on-
line.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 01/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di insegnanti che hanno attivato la prenotazione
on line

Strumenti di misurazione software Argo

Criticità rilevate
Per un errore materiale non è stato possibile conteggiate il
numero di prenotazioni on line per il ricevimento
pomeridiano

Progressi rilevati Oltre il 70% dei docenti ha attivato la prenotazione on line
per i ricevimenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sollecito ad attivare la prenotazione on line per chi non lo
avesse ancora fatto

Data di rilevazione 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di suggerimenti pervenuti dalle famiglie sia in
forma cartacea sia digitale.

Strumenti di misurazione Strumenti di calcolo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale di insegnanti che hanno attivato la
prenotazione online



Strumenti di misurazione Software Argo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di famiglie che hanno effettuato il primo accesso
su Argo

Strumenti di misurazione Software Argo
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
Poiché il numero di studenti ammessi alla classe successiva
è ampiamente sotto le medie di riferimento, la scuola ha
come priorità il suo incremento. "Incremento del numero di
studenti ammessi alla classe successiva"

Priorità 2

Non avendo ancora disponibili criteri ed indicatori per la
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza ci
proponiamo di elaborarli. "Elaborazione di criteri ed
indicatori per la valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza"

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

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 Riunioni dei Consigli di classe.
Persone coinvolte Docenti e rappresentanti di studenti e genitori.

Strumenti
Applicazione diretta sulle classi delle scelte comuni di
indirizzo e di didattica prese in funzione del PdM approvato
dagli organismi istitutzionali della scuola.



Considerazioni nate dalla
condivisione

Dall'applicazione delle pratiche condivise e dai risultati che
ne conseguono sugli esiti può scaturire la valutazione
dell'efficacia delle scelte fatte e l'eventuale necessità di
rivederle per ottimizzarne l'efficaccia.

Momenti di condivisione interna Riunioni dei dipartimenti disciplinari.
Persone coinvolte Docenti di tutte le discipline.

Strumenti Lavoro di ricerca azione su curricoli, criteri di valutazione,
prove standardizzate comuni per singole discipline.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Con il lavoro di riorganizzazione e costruzione di strumenti
didattici comuni vengono armonizzate e condivise le scelte
didattiche di base con una ricaduta positiva e di qualità per
tutta la scuola.

Momenti di condivisione interna Riunioni delle Commissioni del Collegio docenti.

Persone coinvolte Docenti facenti parte le Commissioni del Collegio dedicate
al tema.

Strumenti Dall'analisi documentale vengono formulate le proposte da
presentare al vaglio del Collegio docenti.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Dall'approfondimento dei temi da parte di docenti Funzioni
strumentali e appartenenti alle commissioni dedicate e
dalla conseguente discussione scaturisce la condivione per
le proposte formulate.

Momenti di condivisione interna Riunioni del Collegio Docenti secondo o.d.g.
Persone coinvolte Docenti

Strumenti
Informative orali e scritte relative ai lavori delle
Commissioni del Collegio dedicate al tema su cui il Collegio,
esprimendo il parere di tutti idocenti, è chiamato a
deliberare.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Dalle informative e dal confronto scaturisce la condivisione
per le scelte prese.

Momenti di condivisione interna Riunioni Consiglio d'Istituto con apposito o.d.g.

Persone coinvolte Rappresentanti di genitori, studenti, docenti , personale
ATA

Strumenti
Informative orali e scritte relative ai lavori delle
Commissioni del Collegio dedicate al tema, alle delibere del
Collegio stesso con possibilità di confronto e discussione
sulle proposte.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Dalle informative e dalle proposte scaturisce la discussione
e la condivisione delle scelte fatte.

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

Comunicazione orale e scritta da parte
del Dirigente Scolastico durante le
Riunioni del Consiglio d'Istituto.

Rappresentanti dei
docenti, del personale
ATA, dei genitori e degli
studenti presenti nel
Consiglio d'Istituto.

Durante le Riunioni del Consiglio
d'Istituto



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Comunicazione orale e scritta durante i
Collegi Docenti da parte del Dirigente
Scolastico e dei Docenti coinvolti nelle
varie attività con vari ruoli.

Docenti interni
Durante i Collegi Docenti previsti
nel Calendario Annuale o
appositamente convocati.

Il Piano di Miglioramento è allegato al
PTOF e reso disponibile sul sito ufficiale
della scuola. I monitoraggi svolti e i
risultati raggiunti e l'eventuale
variazione delle attività previste
verranno pubblicate come
aggiornamento.

Genitori, studenti.
Verrà fatto un aggiornamento sul
sito della scuola entro il mese di
luglio di ognuno dei tre anni di
scuola di validità del PTOF.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Il Piano di Miglioramento è allegato al
PTOF e reso disponibile sul sito ufficiale
della scuola. I monitoraggi svolti e i
risultati raggiunti e l'eventuale
variazione delle attività previste
verranno pubblicate come
aggiornamento.

Stakeholders
esterni.

Verrà fatto un aggiornamento sul sito
della scuola entro il mese di luglio di
ognuno dei tre anni di scuola di validità
del PTOF.

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

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

Nome Ruolo
LAMI CARLA Componente della Commissione NIV
MANCINI DANIELA Dirigente Scolastico
SIMONI PIERO, docente Componente Commissione RAV e poi NIV
NESI CRISTINA, docente Componente Commissione RAV e poi NIV
BONGINI LORENZO, docente Componente Commissione RAV e poi NIV
BARNINI ANNAMARIA, docente Referente Commissione RAV e poi NIV
QUIRICI MARIA GRAZIA, Docente Componente della Commissione RAV e poi NIV

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 (Studenti presenti nel Consiglio d'Istituto)

Altri membri della comunità scolastica (Personale ATA
presente nel Consiglio d'Istituto)

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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