
Piano di Miglioramento
VAIC86900B IC VARESE 1 "DON RIMOLDI"

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

Iniziare a costruire un curricolo verticale a partire
dalle competenze di cittadinanza Sì

Usare griglie comuni per tutte le valutazioni e non
solo per quelli comuni quadrimestrali Sì

Ambiente di apprendimento

Migliorare gli apprendimenti in matematica,
italiano e inglese creando incontri di aree e di
disciplina e attività laboratoriali

Sì

Realizzare unità di apprendimento con classi
aperte Sì

Realizzazione di reti WI Fi,potenziamento rete,
acquisto hardware e software per la didattica Sì

Inclusione e differenziazione
Costruire percorsi individualizzati con didattica
laboratoriale soprattutto per alunni a rischio
dispersione

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Rendere stabile negli incontri dello staff il
monitoraggio e valutazione degli obiettivi di
miglioramento con strumenti ad hoc

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Ampliamento dei rapporti con il territorio,
soprattutto con le aziende e i professionisti, come
supporto alle famiglie nella scelta del livello
superiore di scuola

Sì

Monitorare il numero di genitori che partecipa agli
incontri con gli insegnanti 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
Iniziare a costruire un curricolo
verticale a partire dalle competenze di
cittadinanza

5 5 25

Usare griglie comuni per tutte le
valutazioni e non solo per quelli comuni
quadrimestrali

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare gli apprendimenti in
matematica, italiano e inglese creando
incontri di aree e di disciplina e attività
laboratoriali

5 4 20

Realizzare unità di apprendimento con
classi aperte 5 3 15

Realizzazione di reti WI
Fi,potenziamento rete, acquisto
hardware e software per la didattica

5 5 25

Costruire percorsi individualizzati con
didattica laboratoriale soprattutto per
alunni a rischio dispersione

4 3 12

Rendere stabile negli incontri dello
staff il monitoraggio e valutazione degli
obiettivi di miglioramento con
strumenti ad hoc

5 5 25

Ampliamento dei rapporti con il
territorio, soprattutto con le aziende e i
professionisti, come supporto alle
famiglie nella scelta del livello
superiore di scuola

5 5 25

Monitorare il numero di genitori che
partecipa agli incontri con gli
insegnanti

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

Iniziare a costruire
un curricolo
verticale a partire
dalle competenze
di cittadinanza

Realizzazione del
curriculum
verticale di Istituto
Presenza di griglie
di valutazione
disciplinari comuni

Presenza di tutti i docenti ad un
incontro mensile di aree e/o di
disciplina

Stesura di una prima
bozza del Curriculum
verticale alla fine del
primo anno

Usare griglie
comuni per tutte le
valutazioni e non
solo per quelli
comuni
quadrimestrali

Realizzazione di
unità di
apprendimento,
comprensive
dell'orientamento e
della continuità,
con classi aperte a
livelli alla
settimana,
variabile tra
primaria e
secondaria di
scuola

Ore effettivamente utilizzate per
le classi aperte a livello e( o a
tema Incontri di Staff,
Dipartimento, classe, interclasse

Attivazione di
monitoraggi ad hoc di
controllo degli obiettivi
di miglioramento



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Migliorare gli
apprendimenti in
matematica,
italiano e inglese
creando incontri di
aree e di disciplina
e attività
laboratoriali

Migliorare gli
apprendimenti e le
competenze in
matematica,
italiano e inglese
nella misura del
5% realizzando in
tal modo un
incremento nei
processi di
apprendimento.

- coinvolgimento degli alunni nelle
attività laboratoriali proposte; -
miglioramento di quelle abilità
logiche richieste espressamente
dall’INVALSI. - riduzione del tasso
di insuccesso scolastico; -
riduzione del tasso di dispersione
e abbandono;

Adozione di prove di
valutazione e griglie
comuni quadrimestrali e
in itinere i cui risultati
sono spunti di riflessione
sul percorso formativo
dell'allievo e della
programmazione
comune

Realizzare unità di
apprendimento con
classi aperte

Incrementare
l'autostima,la
consapevolezza del
proprio "saper
fare" e di
conseguenza del
proprio "poter
essere".Percepire
l'attenzione dei
docenti al proprio
personale percorso
di apprendimento
arricchendo le
relazioni
insegnante -
alunno.

Grado di entusiasmo con cui gli
alunni partecipano alle attività.La
propositività e il rilancio delle
proposte a partire dalle curiosità
personali sono atteggiamenti
indicativi di coinvolgimento e
motivazione ad
imparare.Miglioramento delle
relazioni

Osservazione attenta di
atteggiamenti e
comportamenti
indicativi di motivazione
e interesse,delle
relazioni tra pari,adul
che divengono
strumento di
apprendimento
"naturale" e auto
diretto,delle attività
svolte, delle capacità
riflessive e creative.

Realizzazione di
reti WI
Fi,potenziamento
rete, acquisto
hardware e
software per la
didattica

Acquisto di n° 50
notebook per
fornire ad ogni
classe un
computer per la
compilazione del
registro Elettronico
e nel futuro
collegamento a
LIM, access point,
firewall per la
creazione di
ambienti in rete
con WI FI,Stipula
nuovo contratto
rete Fibra

Entro il mese di novembre tutti gli
acquisti e loro posizionamento
nelle classi entro dicembre.
Attivazione con Comune di Varese
di nuovo contratto rete Internet
BGABE-INTERNET 10 giga Fibra
per potenziamento rete dati

Collaudo degli impianti e
utilizzo degli hardware e
software da parte di
insegnanti e genitori



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Costruire percorsi
individualizzati con
didattica
laboratoriale
soprattutto per
alunni a rischio
dispersione

Contrastare la
demotivazione
attraverso pratiche
didattiche che
restituiscano
dignità al proprio
saper fare.Favorire
l'interesse per
l'apprendimento .
Aumentare la
possibilità di
confronto e
scambio tra pari
implementando
processi di
inclusività.

Interesse e modalità di
partecipazione alle diverse
proposte. Motivazione ad
apportare il proprio contributo e a
coinvolgersi in prima persona nel
processo di costruzione della
conoscenza.Serenità nelle
relazioni tra pari e tra docenti e
alunni.

Osservazione dei
comportamenti e degli
atteggiamenti dei
singoli, delle relazioni,
delle modalità di
ascolto, della
disponibilità al
coinvolgimento attivo.
Attività o prove
deduttive, ancorate al
lavoro compiuto
concretamente.
Conversazioni guidate.

Rendere stabile
negli incontri dello
staff il
monitoraggio e
valutazione degli
obiettivi di
miglioramento con
strumenti ad hoc

Miglioramento dell'
assunzione del
compito di
lavoro,dei risultati
attesi,del
coordinamento
interno e della
gestione dei lavori,
del funzionamento
del gruppo,
dell''elaborazione
della
documentazione,
dell' efficacia del
team

La chiarezza e fattibilità del
compito (il mandato);la capacità
dei componenti e dell'insieme del
gruppo di “tenere” il compito (le
competenze); le dinamiche
relazionali, (la reciprocità);
importanza dello scopo
(motivazione)

Attivazione di
monitoraggi ad hoc di
controllo degli obiettivi
di miglioramento

Ampliamento dei
rapporti con il
territorio,
soprattutto con le
aziende e i
professionisti,
come supporto alle
famiglie nella
scelta del livello
superiore di scuola

Consapevolezza da
parte degli alunni
delle proprie
attitudini, delle
offerte del
territorio in
relazione al
percorso di studi e
al lavoro futuro.
Miglioramento dei
rapporti scuola-
famiglia ed efficace
collaborazione al
fine di una scelta
condivisa.

Numero di aziende del territorio
contattate e risposta all'invito.
Numero di professionisti che
hanno aderito all'iniziativa
scolastica. Incontri di formazione
per docenti, genitori e alunni;
organizzazione stage e open day
con scuole superiori

Monitoraggio dei dati.
Colloquio in occasione
della consegna del
consiglio orientativo e
coerenza tra quanto
indicato, offerto dal
territorio e la scelta
operata dalle famiglie.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Monitorare il
numero di genitori
che partecipa agli
incontri con gli
insegnanti

Favorire la
partecipazione dei
genitori nelle
attività dell’Istituto
Coinvolgere le
associazioni e i
comitati nelle
iniziative che la
scuola propone

Numero di presenze dei genitori
agli incontri Incontri con genitori e
loro associazioni

Scheda monitoraggio
presenze dei genitori ai
vari incontri da
compilare nei singoli
plessi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6322 Iniziare a costruire un
curricolo verticale a partire dalle competenze di
cittadinanza

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

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

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

Azione prevista
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine

Azione prevista

• Utilizzo da parte della DS della leadership per
l’apprendimento •Riflessione sull’attività didattica intesa
come progettualità condivisa nei vari gruppi e momenti
della programmazione Lavori della commissione dei
Referenti di Area /dipartimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento degli apprendimenti in una didattica per
competenze, coinvolgimento attivo dei docenti nelle scelte
di miglioramento degli apprendimenti, costruzione del
Curricolo verticale di Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento del carico orario lavorativo, difficoltà oggettive
nel pianificare per competenze superando la precedente
tipologia di programmazione per obiettivi e/o contenuti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di una comunità multiculturale, maggiore
consapevolezza e responsabilità nella pianificazione,
realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
aumento dell’autostima nello sviluppo professionale.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancanza di continuità progettuale in alcune classi di
concorso dovuta a trasferimenti/cambiamenti nel personale
docente dell’IC.

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

Il curricolo verticale per competenze
garantisce all’alunno un percorso
formativo significativo che lo aiuta a
costruire la propria identità e ad essere
cittadino attivo. Favorisce pratiche
innovative di apprendimento
(cooperative learning, flipped lesson,
didattica laboratoriale, gruppi di lavoro
a classi aperte, etc) che rendono
l’alunno protagonista del suo percorso
educativo nei diversi ordini di scuola in
quanto si valorizza la sua esperienza e
conoscenza, si stimola la sua capacità
di esplorare e ricercare unitamente alla
consapevolezza del proprio modo di
apprendere.

L’apprendimento per competenze coinvolge l’alunno per
livelli di competenza o interessi (punti n-o comma 7 art. 1
legge 107), aumenta l’autostima e la capacità critica di
cogliere potenzialità/limiti, aiuta ad operare scelte
consapevoli (punto d comma 7 art. 1 legge 107). Il curricolo
verticale per competenze promuove l’innovazione creando
nuovi spazi per l’apprendimento e riconnette i saperi della
scuola e quelli della società. L’appendice A è coinvolta in
toto.

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
Incontri programmati nel Piano delle Attività e in particolare
costruzione del curricolo con la commissione Referenti di
Area e FS PTOF, condivisione negli incontri di STAFF, nei
Collegi Docenti, con i genitori

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria FIS, MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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

Rilettura critica del
curricolo per eventuali
miglioramenti.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Sì -

Verde
Sì -

Nessun
o

Monitoraggio e
valutazione della sua
efficacia.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Sì -

Verde
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Condivisione della
stesura definitiva
all’interno degli organi
istituzionali.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Sì -

Verde
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Stesura definitiva del
curricolo dopo la
condivisione con la DS ed
eventuali
integrazioni/modifiche.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Sì -

Verde
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Lettura e studio delle
indicazioni nazionali
ministeriali nelle riunioni
per Aree Disciplinari e
stesura di bozze del
curricolo.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 20/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Rilettura critica del curricolo.

Strumenti di misurazione Verbali delle riunioni per Aree Disciplinari.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 18/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Monitoraggio e valutazione del curricolo.

Strumenti di misurazione
Monitoraggio somministrato ai docenti
sull’efficacia/efficienza del curricolo, monitoraggio della
ricaduta sugli alunni tramite questionari di gradimento su
attività di apprendimento condiviso/classi aperte etc.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Condivisione della stesura definitiva all’interno degli organi
istituzionali.

Strumenti di misurazione Verbali delle sedute.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stesura definitiva del curricolo dopo la condivisione con la
DS ed eventuali integrazioni/modifiche.

Strumenti di misurazione Raccolta dei verbali redatti nelle riunioni per Aree
Disciplinari e bozza definitiva del curricolo.

Criticità rilevate Difficoltà nella gestione condivisa delle eventuali modifiche.

Progressi rilevati Maggiore uniformità nella programmazione e valutazione
nell’IC, maggiore collaborazione tra docenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Stesura di bozze del curricolo.

Strumenti di misurazione Raccolta dei verbali redatti nelle riunioni per Aree
Disciplinari e bozza del curricolo.

Criticità rilevate Difficoltà nella gestione condivisa delle eventuali modifiche.



Progressi rilevati Maggiore uniformità nella programmazione e valutazione
nell’IC, maggiore collaborazione tra docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 06/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Stesura di bozze del curricolo.

Strumenti di misurazione Raccolta dei verbali redatti nelle riunioni per Aree
Disciplinari e bozza del curricolo.

Criticità rilevate Difficoltà nella gestione condivisa di eventuali modifiche.

Progressi rilevati Maggiore uniformità nella programmazione e valutazione
nell’IC, maggiore collaborazione tra docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/10/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Stesura di bozze del curricolo.

Strumenti di misurazione Raccolta dei verbali redatti nelle riunioni per Aree
Disciplinari e bozza del curricolo.

Criticità rilevate Difficoltà nella gestione condivisa di eventuali modifiche.

Progressi rilevati Maggiore uniformità nella programmazione e valutazione
nell’IC, maggiore collaborazione tra docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 02/09/2015

Indicatori di monitoraggio del
processo

Lettura e studio delle indicazioni nazionali ministeriali nelle
riunioni per Aree Disciplinari e stesura di bozze del
curricolo;

Strumenti di misurazione Raccolta dei verbali redatti nelle riunioni per Aree
Disciplinari e bozza del curricolo.

Criticità rilevate
Progressi rilevati Maggiore collaborazione tra docenti dell'IC.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6323 Usare griglie comuni per
tutte le valutazioni e non solo per quelli comuni
quadrimestrali

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

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista Utilizzo delle griglie di valutazione comuni per ciascuna
disciplina in ogni ordine di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Fornire una visione oggettiva e analitica dei risultati
ottenuti, per individuare i punti di forza e di debolezza della
programmazione migliorare gli apprendimenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessiva standardizzazione dei processi di apprendimento
se questi non si rielaborano negli incontri di aree/ discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Fornire una visione globale dei risultati ottenuti e
miglioramento dei livelli di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischio di omologazione sui livelli raggiunti

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

Il nostro piano di miglioramento ha
previsto delle azioni che sono
rispondenti al comma 7 della legge
107/15. Si sono organizzati degli
ambienti di apprendimento, favorendo
un potenziamento linguistico della
Lingua Italiana, di Inglese e di
Matematica, attività di recupero,
consolidamento e , mediante la
didattica laboratoriale delle classi
aperte, in orizzontale e in verticale. Si
può riconoscere una linea di tendenza
che porta verso l'innovazione con
l'estensione della nuova didattica
organizzativa a tutte le scuole
dell'Istituto.

Appendice A

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
Progettazione comune per arre/dipartimenti-presenti nel
Piano delle Attività, lavoro di predisposizione delle griglie
nelle riunioni periodiche di programmazione comune lavori
della Commissione Referenti di Area e FS PTOF



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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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 0
Si è concordata la partecipazione a titolo
gratuito, anche perché una delle figura è
la Dirigente Scolastica

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

Monitoraggio finale
dei livelli d'uscita.

Sì -
Rosso Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Monitoraggio dei
livelli in itinere.

Sì -
Nessuno

Analisi dei livelli di
ingresso.

Sì -
Nessuno



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

E' possibile fare una
progettazione più
precisa delle azioni,
pianificando una
tabella
d'osservazione
quadrimestrale. Un
esiguo numero di
persone,
appartenenti alla
Commissione Rav si
occuperà di tale
monitoraggio.

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l'azione di
miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi
stabiliti. Il monitoraggio della valutazione, verrà effettuata
in: - entrata; - medio termine; - uscita.

Strumenti di misurazione - Analisi dei livelli di ingresso. - Monitoraggio dei livelli in
itinere. - Monitoraggio finale dei livelli d'uscita.

Criticità rilevate
La scarsa partecipazione dei genitori agli organi collegiali
può rappresentare la volontà di non essere coinvolti in
prima persona nell'evolversi dei processi evidenziati.

Progressi rilevati In fase di rilevazione
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Da effettuare in itinere e o alla fine del processo.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6324 Migliorare gli
apprendimenti in matematica, italiano e inglese creando
incontri di aree e di disciplina e attività laboratoriali



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

Attuazione di iter edificanti riproducibili in termini di
misurazione dei risultati, adottando criteri di valutazione
condivisi ed efficaci, pianificando percorsi formativi e di
aggiornamento per docenti e allievi con metodologie
innovative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzare al meglio le professionalità, favorendo la
formazione dei docenti. Migliorare la continuità orizzontale,
nonché superare la dicotomia presente fra le classi
parallele. Migliorare la diffusione delle competenze
raggiunte dagli alunni.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
Promuovere maggiore dialogo e diffusione di buone
pratiche in maniera verticale tra i diversi ordini di scuola e
orizzontalmente per classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

1. Utilizzare metodologie attive
attraverso la didattica laboratoriale. 2.
Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere, valutare. 3. Creare nuovi
spazi per l’apprendimento. 4. Rilevare
sistematicamente le performance degli
alunni attraverso l’analisi e la
tabulazione degli esiti delle prove
standardizzate e delle verifiche in
itinere attraverso l’utilizzo di griglie
comuni.

- Valorizzazione delle competenze linguistiche. -
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. - Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti. - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. - Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione. -
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività classi aperte, progettazione per livelli, autoformazione su
metodologie classe 2.0,

Numero di ore aggiuntive presunte 181
Costo previsto (€) 3168
Fonte finanziaria FIS, MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività docenti esperti di nuove tecnologie per corsi di
autoaggiornamento

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria a titolo gratuito

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 0
Docenti esperti di nuove tecnologie dell'UST
o di Progetto di rete a cui si è aderito per
corsi di autoaggiornamento a titolo gratuito

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

Elaborazione dei
risultati delle prove
di verifica per singola
disciplina.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Corretta definizione
di prove di verifica
comuni.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Predisposizione di
modalità di verifica
oggettive e
condivise.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Predisposizione di
strategie didattiche
per il miglioramento
degli esiti scolastici.

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 30/04/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Elaborazione dei risultati delle prove di verifica per singola
disciplina e predisposizione di strategie didattiche per il
miglioramento degli esiti scolastici. Predisposizione di
modalità di verifica oggettive e condivise.

Strumenti di misurazione Commissione valutazione: verifica qualità della
documentazione presentata.

Criticità rilevate Disomogeneità tra i dati dei diversi plessi dell'Istituto.

Progressi rilevati
Attuazione di percorsi formativi sulla base degli elementi
fondanti le discipline di studio. Utilizzo di prove di verifica
oggettive.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Implementare l'omogeneità tra i dati d’Istituto e i dati
nazionali entro tre anni con una riduzione del 5%
dell'insuccesso scolastico.

Data di rilevazione 16/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Corretta definizione di prove di verifica comuni.

Strumenti di misurazione Commissione valutazione: verifica qualità della
documentazione presentata.

Criticità rilevate Disomogeneità tra i dati relativi ai diversi plessi dell'Istituto

Progressi rilevati Utilizzo di indicatori comuni per la valutazione delle
competenze.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Predisposizione di indicatori per l’osservazione delle
competenze chiave e di quelle trasversali, specifiche nei
diversi percorsi disciplinari e nelle relative prove di verifica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6325 Realizzare unità di
apprendimento con classi aperte

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 Realizzazione di almeno una unità di apprendimento con
classi aperte a livelli alla settimana

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare i livelli di apprendimento di italiano, matematica,
lingue straniere

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Revisionare la programmazione per competenze e attivare
metodologie e strumenti di didattica laboratoriale e
individualizzata

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

L'organizzazione didattica a classi
aperte consente di effettuare una reale
didattica laboratoriale e migliorare le
competenze raggiunte dai singoli
alunni all'interno di una stesso gruppo -
classe. aprendo a gruppi non solo di
livello, ma anche di compito Strutturare
percorsi apprenditivi diversificati per
livello ed interessi consente a tutti gli
alunni di percepirsi capaci nello
svolgimento di un compito rafforzando
la motivazione e la curiosità ad
imparare.

Questa particolare organizzazione didattica consente di
proporre agli alunni percorsi disciplinari e/o interdisciplinari
differenziati per livello di competenze raggiunte o per
interessi (punti n-o comma 7 art.1 legge 107),stimolando
quindi un maggiore coinvolgimento degli alunni che si
cimentano con attività in cui si sentono capaci
implementando l'autostima e la capacità critica di cogliere
potenzialità e limiti personali ed operando scelte
consapevoli coerentemente con le proprie passioni.(punto d
comma 7 art.1 legge 107). I docenti coinvolti sono chiamati
a concertare la propria azione educativa strutturando
l'unità di apprendimento e declinandola su diversi livelli che
tengano conto della differente padronanza di conoscenze e
abilità,e modulando le proposte didattiche a partire dalle
sollecitazioni degli alunni e delle loro curiosità (punto j
comma 7 art.1 legge 107)



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

Tutti gli insegnanti hanno progettato da due a quattro ore
settimanali di attività o per temi o per livelli di
apprendimento per realizzare interventi di recupero e
potenziamento, incontri di progettazione comune per Area
e Consigli, coordinamento

Numero di ore aggiuntive presunte 3168
Costo previsto (€) 5775
Fonte finanziaria FIS, MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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 0 Esperti di giocoleria, teatro, attivita'
sportive varie a titolo gratuito

Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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

didattica per livelli di
competenza
apprendimento
cooperativo nei
diversi ambiti
disciplinari
potenziamento
abilità progettazione
e pianificazione
proprio lavoro
sviluppo e/o
consolidamento delle
abilità trasversali
strutturazione di
metodo di studio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

partecipazione spontanea motivazione ad apprendere
competenze disciplinari relazioni intrepersonali serenità
nell'affrontare l'esperienza scolastica

Strumenti di misurazione osservazione verifiche disciplinari
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati

incremento della motivazione ad apprendere fludità nella
relazione tra alunni appartenenti a classi diverse rapporti
più fiduciosi tra alunni e docenti incremento dell'autostima
e del sentimento di autoefficacia recupero di alcune
carenze specifiche nelle abilità strumentali di letto-
scrittura, calcolo e risoluzione dei problemi consolidamento
di competenze disciplinari approfondimento di conoscenze
e abilità

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuna



OBIETTIVO DI PROCESSO: #6326 Realizzazione di reti WI
Fi,potenziamento rete, acquisto hardware e software per la
didattica

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 del sito - valorizzazione del cloud -
utilizzo del registro elettronico anche per i genitori - utilizzo
segreteria digitale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare gli ambienti di apprendimento Migliorare la
didattica anche laboratoriale Iniziare a migliorare la
comunicazione interna ed estrena

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Sempre maggiore necessità di formazione specifica sull'uso
di software digitali.Necessità di molte risorse economiche
per la formazione delle competenze digitali e la creazione
di reali ambienti di apprendimento 2.0

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del sistema di comunicazione e
documentazione interna ed esterna attivazione didattica
2.0 maggior utilizzo delle LIM Aumento delle competenze
digitali su tutti gli insegnanti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Necessità di molte risorse economiche per la formazione
delle competenze digitali e la creazione di reali ambienti di
apprendimento 2.0

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

Nell'Istituto non era presente una
connessione alla rete Internet
adeguata, né un ambiente WI FI, per
cui si è attivata una convenzione con il
Comune di Varese per potenziare la
rete sul contratto già in essere per
voce, ottenendo in tutti i nove plessi un
collegamento 20 GIGa, sono stati
acquistati nà 50 note book che
consentono di collegarsi al registro
Elettronico in classe e nel futuro poter
completare gli acquisti con una LIM per
classe. Apertura del Registro
elettronico alle famiglie dal 1 dicembre
2015. Acquisto del software per la
gestione della segreteria digitale.

vedi L 107 - comma7: I) Potenziamento Laboratoriale "m)"
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio ,H) Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media nonché alla produzione e ai legami
con il mondo del lavoro; M) valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale, compresele organizzazioni del terzo
settore;P) Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti

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
Tutti gli insegnanti sono coinvolti nell'uso del registro
elettronico, del sito; alcuni normalmente utilizzano le LIM
nelle attività didattiche

Numero di ore aggiuntive presunte 4950
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria MIUR, in orario attività docente

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
personale di segreteria coinvolto sia nell'uso del software
AXIOS per la gestione della didattica e della segreteria
digitale

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 5800
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Animatore digitale

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

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 25985
Bilancio, Contributo volontario Genitori,
Diritto allo studio Comune per acquisto
Notebbok, Access Point, Firewall

Servizi 6000
Nuovo Contratto su Convenzione con il
Comune per Rete Dati potenziato 4 giga di
banda minima garantita su 20 mega con
Telecom

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

potenziamento rete
Internet con nuova
convenzione con il
Comune

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

acquisto notebook
per ciascuna classe e
creazione ambienti
WI FI in ciascun
plesso

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Tutti gli insegnanti
sono coinvolti
nell'uso del registro
elettronico, del sito;
alcuni normalmente
utilizzano le LIM nelle
attività didattiche

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/11/2015



Indicatori di monitoraggio del
processo acquisto notebook, access point, firewall

Strumenti di misurazione gara e acquisti effettuati

Criticità rilevate
Impegno di spesa molto elevato per il nostro istituto. bassa
partecipazione dei genitori attraverso versamento
contributo volontario, mancanza di fondi per la formazione
dei Docenti

Progressi rilevati
Tutti i Docenti utilizzano il sito e il Registro Elettronico,, dal
1 dicembre questo è stato aperto ai genitori, aumento di
genitori che utilizzano il sito

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di aumentare i contributi volontari dei genitori, o
trovare nuove fonti di finanziamento esterno per acquistare
almeno un LIM per classe. necessità di organizzare corsi di
formazione su didattica 2.0 per gll insegnanti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6327 Costruire percorsi
individualizzati con didattica laboratoriale soprattutto per
alunni a rischio dispersione

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

Progettare percorsi individualizzati con didattica
laboratoriale e soprattutto per alunni a rischio dispersione.
Attuazione dei progetti: Intercultura; Nai; 15-16 enni con
CPIA; prevenzione disagio con Cooperative Sociali e
Consultori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione del numero dei quindici sedicenni presenti nelle
classi della Secondaria. Motivare gli alunni con attività
individualizzate, significative e pregnanti per il
raggiungimento di un personale successo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il lavoro in team con i docenti di classe non è sempre
attuabile, in quanto gli operatori esterni agiscono per lo più
sul singolo e non sulla classe. Il lavoro in rete non sempre è
efficace come si vorrebbe. Scarsi gli operatori esterni di
supporto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuzione del dislivello tra età anagrafica e classe
frequentata. Riduzione dei casi di rischi di dispersione
scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'aumento dei bisogni speciali richiede agli insegnanti
sempre più competenze didattiche specifiche con
formazione adeguata non sempre attuabile e aumento di
risorse sia economiche sia di personale di cui non si ha
garanzia di presenza



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

La didattica laboratoriale,come
didattica del fare,,che pone al centro
l'esperienza concreta,attiva
naturalmente il coinvolgimento e la
motivazione degli alunni chiamati in
prima persona a costruire la propria
conoscenza e si costituisce quindi
come effettivo sostegno all'assunzione
di responsabilità individuale. Laddove
sussistono difficoltà di apprendimento
o reiterati insuccessi che potrebbero
condurre alla dispersione
scolastica,apprendere facendo (e non
leggendo da un libro ) deducendo
conoscenze dalla riflessione
sull'esperienza compiuta,dal discorso
circolare che si attiva intorno ad essa
,risulta una strategia vincente.

Occorre che i docenti mettano in atto atteggiamenti di
guida e di supporto più che di valutazione stimolando il fare
ed il ragionamento intorno ad esso,le risposte creative e
non quelle indotte (punto i comma 7 art.1 legge107)
Sentire di avere voce in capitolo nel processo di
apprendimento che lo coinvolge,e di non essere più
soltanto un sistematizzatore di conoscenze che verranno
poi valutate,stimola l'alunno ad assumersene
maggiormente la responsabilità.Muovere da interessi reali
degli alunni permette di motivarli all'apprendimento, e
realizzare attività didattiche esperenziali consente di
attivare percorsi funzionali ai diversi livelli di competenza di
cui gli alunni sono portatori(punto n-o comma 7 art.1 legge
107)

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
Classi aperte, Progetti specifici di rimotivazione, recupero,
potenziamento, progetto 15- 16 CPIA; attività
coordinamento FS Disagio, Intercultura,, BES

Numero di ore aggiuntive presunte 610
Costo previsto (€) 10675
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività co-presenza di più docenti su recupero flessibilità

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria MIUR



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 0

Aumento apporti con il territorio, gli
stakeholder, i servizi educativi e sociali del
Comune, ASL, Tavoli di comunità,A titolo
gratuito o su progetti finanziati dal Territorio
o dal Comune o da Cooperative sociali o
finanziati dai genitori

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

Progettare percorsi
individualizzati con
didattica
laboratoriale e
soprattutto per
alunni a rischio
dispersione.
Attuazione dei
progetti:
Intercultura.

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)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #6328 Rendere stabile negli
incontri dello staff il monitoraggio e valutazione degli
obiettivi di miglioramento con strumenti ad hoc

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

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

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

Azione prevista
Rendere stabile negli incontri dello staff il monitoraggio e
valutazione degli obiettivi di miglioramento Attivazione di
monitoraggi ad hoc di controllo degli obiettivi di
miglioramento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Facilitazione dell'esecuzione dei compiti assegnati;
connessione tra i singoli insegnanti e il collegio docenti e
dunque tra responsabilità individuale e responsabilità
collettiva; incrementa la leadership educativa diffusa e la
professionalità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento dei monitoraggi da analizzare e tradurli in dati
utili al miglioramento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Clima di scuola,delle relazione tra i docenti, incremento
della la leadership educativa diffusa; sviluppo professionale
per i singoli e sviluppo organizzativo per l'istituzione;
unitarietà della progettazione di Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento dei dati in possesso dell'Istituto e necessità di
governarli adeguatamente

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

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola, obiettivo
prioritario perché il buon
funzionamento dei gruppi di lavoro è
importante per diverse ragioni: -
perché consente l'attuazione dei
compiti assegnati - perché operare in
un gruppo facilita la connessione tra i
singoli insegnanti e il collegio docenti e
dunque tra responsabilità individuale e
responsabilità collettiva, tra specificità
dei gruppi e l’unitarità della
progettazione di istituto - perché incide
sul clima di scuola e sulle relazione tra
i docenti - perché incrementa la
leadership educativa diffusa - perché
implica sviluppo professionale per i
singoli e sviluppo organizzativo per
l'istituzione. L'organizzazione che
apprende ha il fondamento in gruppi
che “elaborano” e “riflettono” sul loro
produrre e sull'efficacia delle loro
azioni.- le forme di riflessione che lo
staff e il nucleo di valutazione della
scuola fanno per valutare il buon
funzionamento dei gruppi - la
definizione degli strumenti e della
documentazio

In linea con la L I07.Infatti i punti di attenzione sovra
riportati costituiscono allo stesso tempo gli indicatori per
l'autovalutazione a livello di istituto sul funzionamento dei
gruppi di lavoro e dunque indicatori di valutazione della
leadership educativa diffusa. La scuola esprimere giudizi
rispetto a questi punti e a questo scopo è utile impiegare
strumenti di autovalutazione dei gruppi di plesso e/o di
osservazione del loro funzionamento. La raccolta e analisi
della valutazione dei vari gruppi consente di effettuare le
sintesi a livello generale e individuare su quali aspetti i
gruppi abbiano avuto difficoltà a funzionare e perché, quali
aspetti siano risultati in modo diffuso più critici, quali
interventi migliorativi siano da apportare. Si predispongono
dei questionari che verranno utilizzati relativi agli aspetti
organizzativi e gestionali della progettazione formativa con
rifermento al progetto di miglioramento dell’istituto.

Progettare e monitorare negli incontri
di staff una organizzazione della scuola
che tenga conto prioritariamente delle
esigenze del territorio e condividere la
vision con tutti gli organi della scuola

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, prevenzione e
cocontasto della dispersione scolastica, potenziamento
dell'inclusione, interazione con le famiglie, apertura
pomeridiana delle scuole

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

Incontri di staff allargato composto da: FS, REFERENTI di :
Plesso, d'area/dipartimenti per i vari livelli di scuole,
didattici infanzia, primaria, Secondaria, Registro
Elettronico, PAI, Monitoraggio, BES,ASPP,RLS, Animatore
Digitale,PON

Numero di ore aggiuntive presunte 416
Costo previsto (€) 7280
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività personale di segreteria per la raccolta dei dati e
smistamento ai referenti

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 290
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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

Attivazione di
monitoraggi ad hoc
di controllo degli
obiettivi di
miglioramento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Rendere stabile negli
incontri dello staff il
monitoraggio e
valutazione degli
obiettivi di
miglioramento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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 10/12/2015



Indicatori di monitoraggio del
processo

– assunzione del compito di lavoro e risultati attesi: Il
compito di lavoro è risultato chiaro al coordinatore Il
compito di lavoro è risultato chiaro al gruppo nel suo
insieme. Le competenze presenti nel gruppo sono risultate
congruenti al compito

Strumenti di misurazione
questionari costruiti su: 1 assunzione del compito di lavoro
e risultati attesi. 2 il coordinamento interno e la gestione
dei lavori 3 il funzionamento del gruppo 4 la
documentazione 5-l'efficacia

Criticità rilevate tempi lunghi tra le rilevazioni e la diffusione dei risultati, a
causa dei numerosi impegni dei rilevatori

Progressi rilevati maggiore consapevolezza del ruolo dello staff e di ogni
singolo incarico affidato alle figure di sistema

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

diminuire i tempi di elaborazione dei monitoraggi e
migliorare la circolazione dei risultati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6331 Ampliamento dei rapporti
con il territorio, soprattutto con le aziende e i
professionisti, come supporto alle famiglie nella scelta del
livello superiore di scuola

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

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

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

Azione prevista
Evitare la dispersione scolastica; migliorare la motivazione
allo studio, anche attraverso percorsi individualizzati e
progetti specifici in rete con gli stakeholder del territorio e
con il CPIA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della responsabilizzazione attraverso il
coinvolgimento diretto degli alunni e consapevolezza delle
proprie attitudini. Maggior serenità per alunni e famiglie
rispetto al percorso di studi futuro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento dei momenti di riflessione e programmazione
individualizzata con il team di classe e i colleghi delle altre
realtà. aumento delle richieste. Necessità di riorganizzare
le attività curriculari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola riafferma il suo essere punto di riferimento per il
successo formativo di tutti gli alunni e per l'orientamento
scolastico. Rafforzamento dei legami con tutti gli
stakeholder del territorio in sinergie sempre più efficaci.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti



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

Nuova organizzazione scolastica di
sistema di orientamento: - conoscenza
delle opportunità lavorative messe a
disposizione dalle aziende del
territorio. Organizzazione di uscite
didattiche presso le aziende del
territorio con presentazione da parte
dei responsabili di produzione dei
processi aziendali, delle innovazioni in
atto, delle fasi di produzione e dei
curricula necessari per le diverse
mansioni aziendali. .- attività
laboratoriali presso le aziende e stage
presso gli istituti superiori -
valorizzazione della scuola come luogo
attivo di apertura al territorio e alle
famiglie attraverso incontri
calendarizzati e finalizzati ad una
scelta consapevole e facilitata dalla
conoscenza delle varie opportunità. -
Utilizzo consapevole dei social network
per raccogliere informazioni relative
alle opportunità offerte dal territorio sia
rispetto agli istituti superiori, sia
rispetto all'ambito lavorativo

Punti di connessione alla legge 107 Appendice A d)
educazione all'autoimprenditorialita'; all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonche' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attivita' di laboratorio j) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica k) valorizzazione della scuola intesa
come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con
la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese; q)definizione di un sistema di
orientamento.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Orientamento per classi aperte con incontri di
professionisti, visite aziendali, costruzione di un percorso
individualizzato con FS Orientamento, FS Continuità,
Coordinatori classi terze secondaria Commissione
Continuità Referenti di plesso

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria FIS, MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0



Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Esperti delle varie professioni, referente orientamento
Provincia di Varese, Imprenditori, Genitori, psicologi,
assistenti sociali, stakeholder del territorio

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria a titolo gratuito gratuito

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 0

Esperti delle varie professioni, referente
orientamento Provincia di Varese,
Imprenditori, Genitori, psicologi, assistenti
sociali, stakeholder del territorio a titolo
gratuito gratuito

Consulenti
Attrezzature

Servizi 450 Utilizzo autobus per spostamento alunni sul
territorio

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

Migliorare la
motivazione allo
studio, anche
attraverso percorsi
individualizzati e
progetti specifici in
rete con gli
stakeholder del
territorio e con il
CPIA

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Evitare la dispersione
scolastica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 01/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Frequenza dei rapporti con esperti di orientamento per
famiglie e alunni e visite a industrie presenti sul territorio.

Strumenti di misurazione

I CdC di terza elencano le aziende visitate dandone una
valutazione sulla positività o meno della visita in base a
degli indicatori: customer satisfaction di alunni e docenti,
opportunità di stage, presentazione fornita. Creazione di
una banca dati

Criticità rilevate Contatti con le diverse aziende per ottenere la disponibilità.

Progressi rilevati
Gli alunni imparano a conoscere le possibilità offerte dal
territorio; alcuni scelgono in maniera più consapevole
avendo una visione concreta del mondo del lavoro.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6330 Monitorare il numero di
genitori che partecipa agli incontri con gli insegnanti

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

1.Informazioni alle famiglie e agevolazione alla
partecipazione 2.Rilevazione sistematica delle presenze dei
genitori agli incontri istituzionali, attraverso la compilazione
di format e il calcolo delle percentuali per singola classe e
plesso.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento nella predisposizione di azioni più efficaci,
perché note e condivise. Supporto nella definizione di
bisogni educativi specifici.Predisposizione di interventi
mirati e calibratura di quelli in essere.Aumento delle risorse
umane in rete

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a coinvolgere e far partecipare famiglie a elevato
bisogno e con specifiche esigenze educative, anche in
termini di progettualità e impegno.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Compartecipazione al progetto educativo. Consolidamento
dei rapporti con il contesto, ai fini della predisposizione di
proposte educative condivise. Facilitazione
nell'orientamento del progetto educativo. Sviluppo di tavoli
di comunità di quartiere.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Inadeguato livello di partecipazione da parte delle
componenti genitoriali che invece beneficerebbero
maggiormente di azioni educative individualizzate e
specifiche.

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

Utilizzo delle nuove tecnologie per
valutare la valenza del progetto
educativo. Monitoraggio come
rilevazione oggettiva e sistematica
dell'impatto dell'offerta formativa,
attraverso indicatori rappresentativi
dell' accoglienza e compartecipazione
delle proposte scolastiche.

"Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica..
potenziamento dell'inclusione scolastica.." (Appendice A, j.)
attraverso la cooperazione educativa con la famiglia.
"Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio" (Appendice A, k.). "Valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni" (Appendice A, n.) anche attraverso le rispettive
famiglie. "Definizione di un sistema di orientamento"
(Appendice A, q.) 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
Monitoraggi, customer, implementazione utilizzo del sito e
controllo accessi con FS, Nuove Tecnologie e Referenti
Registro Elettronico e Monitoraggi

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0



Costo previsto (€) 0
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

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
INFANZIA:
partecipazione dei
genitori al consiglio di
intersezione -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
INFANZIA:
partecipazione
genitori al consiglio di
intersezione -

Sì -
Giallo



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

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
INFANZIA:
partecipazione dei
genitori al consiglio di
intersezione -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SC.
INFANZIA/PRIMARIA:
partec. dei genitori al
consiglio di
intersezione/interclas
se; colloqui generali -

Sì -
Verde

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
PRIMARIA: Open Day -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SC.
INFANZIA/PRIMARIA:
assemblea genitori,
presentazione attività
e progetti, elezioni
rappr. votazioni -

Sì -
Verde



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

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
INFANZIA: Incontro
con i genitori nuovi
iscritti; SCUOLA
PRIMARIA: assemblea
genitori -

Sì -
Verde

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SC.
SECONDARIA:
partecipazione
genitori ai consigli di
classe in relazione
nuove adozioni libri di
testo

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
SEC/PRIM.: colloqui
generali;
partecipazione
genitori ai consigli di
classe/interclasse -

Sì -
Giallo



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

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SC.
SECONDARIA/INFANZI
A/PRIMARIA:
partecipazione dei
genitori ai
C.d.C./intersezione/int
erclasse -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
PRIMARIA/SECONDARI
A:consegna schede;
feste di fine anno -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
PRIMARIA/SECONDARI
A: consegna schede.
SCUOLA PRIMARIA:
Colloqui generali -

Sì -
Giallo

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
SECONDARIA:
consegna consiglio
orientativo. SCUOLA
PRIMARIA: Open Day -

Sì -
Giallo



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

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali -
partecipazione feste
di Natale, Open Day,
Incontri orientamento
(SCUOLA
SECONDARIA) -

Sì -
Verde

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
SECONDARIA:
Ricevimento genitori
ai CdC; colloqui
generali -

Sì -
Verde

Informazioni alle
famiglie e
agevolazione alla
partecipazione
Rilevazione
sistematica delle
presenze dei genitori
agli incontri
istituzionali - SCUOLA
SECONDARIA:
Assemblea genitori
per elezioni
rappresentanti e
votazioni -

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 30/11/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza dei genitori degli alunni ai colloqui generali

Strumenti di misurazione
Raccolta in tabelle di numero dei genitori partecipanti ai
colloqui generali per ogni classe di tutti gli istituti,
costruzione di grafici (istogrammi e areogrammi), dati
percentuali

Criticità rilevate
Mancanza di uniformità nella raccolta dati (alcune classi
hanno registrato la presenza di entrambi i genitori mentre
andava segnalato solo il nucleo familiare)

Progressi rilevati Visione oggettiva più ampia della partecipazione dei
genitori all'interno di tutto l'istituto comprensivo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

dare informazioni ai genitori con il giusto anticipo;
necessità da parte dei docenti di reiterare l'informazione e
controllare la firma della famiglia. Necessità da parte di
tutti i docenti nel registrare la presenza dei genitori in
modo univoco

Data di rilevazione 30/10/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Presenza dei genitori degli alunni all'assemblea per elezioni
dei rappresentanti di classe e votazioni

Strumenti di misurazione
Raccolta in tabelle di numero dei genitori partecipanti ai
colloqui generali per ogni classe di tutti gli istituti,
costruzione di grafici (istogrammi, areogrammi), dati
percentuali

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Visione oggettiva più ampia della partecipazione dei
genitori all'interno di tutto l'istituto comprensivo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

dare informazioni ai genitori con il giusto anticipo;
necessità da parte dei docenti di reiterare l'informazione e
controllare la firma della famiglia

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
Migliorare gli apprendimenti in matematica, italiano e
inglese creando incontri di aree e di disciplina e attività
laboratoriali

Priorità 2 Realizzazione di reti WI - Fi, potenziamento della rete
Internet, acquisto hardware e software per la didattica



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare gli apprendimenti e le competenze in
matematica, italiano e inglese nella misura del 5%
realizzando in tal modo un incremento nei processi di
apprendimento.

Data rilevazione 29/06/2016

Indicatori scelti valutazioni sommative delle discipline al termine del primo
quadrimestre e del secondo

Risultati attesi Miglioramento secondo gli obiettivi
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Realizzazione di reti WI fi,potenziamento rete, acquisto
hardware e software per la didattica

Data rilevazione 30/01/2016

Indicatori scelti
Presenza della rete in ambiente WI FI in tutti i plessi
dell'istituto e di un notebook per classe, potenziamento
rete Internet a 20 Mg

Risultati attesi Utilizzo del Registro elettronico, comunicazione esterna con
le famiglie, maggior utilizzo della didattica 2.0

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna
Passaggio dell'informazione all'interno degli organi
istituzionali e creazione di momenti di confronto
allargati a tutti gli ordini di scuola e ai
rappresentanti dei genitori

Persone coinvolte Tutti i docenti, genitori, personale ATA.

Strumenti Incontri di presentazione e condivisione, pubblicazione sul
sito del materiale prodotto, circolari interne , mail

Considerazioni nate dalla
condivisione

Importanza della nuova missio e vision dell'Istituto a partire
dal RAV; importanza della nuova cultura della valutazione
degli obiettivi e dei processi; necessità di una futura
ricalibrazione delle azioni sui bisogni e sui risultati

Momenti di condivisione interna
Collegio docenti, riunioni per commissioni e consigli
di classe, Consiglio di Istituto, STAFF allargato, uso
del sito.



Persone coinvolte
Docenti della scuola a rotazione come figure di riferimento
o membri di varie commissioni, genitori, personale di
segreteria e ATA

Strumenti
Relazione del lavoro svolto da ogni commissione durante il
Collegio docenti, pubblicazione sul sito dei materiali;
Customer satisfaction di fine anno rivolta ai docenti di tutti
gli ordini di scuola, ai genitori, agli alunni.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Il lavoro d'equipe facilita ed arricchisce i rapporti fra singoli,
la trasmissione di conoscenze favorisce lo sviluppo di
nuove proposte; permette di creare un clima positivo e
costruttivo per i docenti con una ricaduta positiva sugli
alunni.

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 all'esterno con
diffusione dei risultati ottenuti co il
PdM, attraverso canali istituzionali.

Docenti, Personale ATA, genitori e
studenti.

Entro dicembre
dell'anno successivo.

Sul sito della scuola verranno resi noti i
risultati delle attività di miglioramento
svolte dalle varie commissioni e delle
indagini di customer satisfaction.

Tutti i docenti e le famiglie degli
alunni della scuola. gli stakeholder
del territorio.

Entro dicembre
dell'anno successivo

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)

Nome Ruolo

Di Siclì Margherita
Insegnante della scuola primaria, referente di plesso,
coordinatrice didattica classe terza, membro della
Commissione autovalutazione d'Istituto, della Continuità,
dello Staff.

Taglione Fiorenza
Insegnante della scuola primaria, referente di plesso,
coordinatrice didattica Primaria e Infanzia, membro della
Commissione autovalutazione d'Istituto, della Continuità,
dello Staff.

Elena Maretti
Insegnante della scuola Infanzia, membro della
Commissione autovalutazione d'Istituto, dello Staff
allargato



Nome Ruolo

Di Pasqua Guglielmo

Insegnante di IRC di scuola secondaria di I grado;
coordinatore organizzativo; membro commissione
autovalutazione di istituto; membro di staff; membro
consiglio d'istituto; responsabile commissione orario scuola
sec.

Caporale Alessandra

Insegnante di inglese di scuola sec. I grado; referente
didattico per inglese; membro commissione
autovalutazione d'istituto; membro commissione
integrazione stranieri e Intercultura; coordinatrice di classe
I; referente di plesso p.m.; membro staff.

Taddeo Angelina
Insegnante di scuola primaria; referente di plesso;membro
di staff; coordinatrice pedagogica di classe quarta; membro
RAV.

Giangrande Angela
Insegnante scuola primaria; specialista L2; referente di
plesso; membro di staff; coordinatrice pedagogica di classe
prima; membro commissione RAV; membro della
commissione di autovalutazione di istituto.

Margherini Maddalena

Insegnante della scuola primaria, vice-referente di plesso,
coordinatrice di classe terza, insegnante dell'area
linguistica in classe terza e seconda, membro della
Commissione Autovalutazione d'Istituto, dello Staff
allargato, Aspp dell' Istituto.

Di Muro Greco Lucia

Insegnante della scuola primaria, referente di plesso,
coordinatrice di classe quinta, insegnante dell'area logico-
matematica in classe quinta e seconda, membro della
Commissione autovalutazione d'Istituto, della Continuità,
dello Staff.

Marcon Tiziana

Docente di lettere scuola secondaria I grado; coordinatrice
per la didattica sec.; responsabile di plesso; referente
monitoraggio; membro di staff; membro commissione
continuità; coordinatrice di classe; membro commissione
autovalutazione

Molinaro Patrizia
Docente di lettere scuola secondaria di I grado; vicaria (5
ore); membro di staff; membro autovalutazione di Istituto ,
referente monitoraggio

Celato Nicola

Docente scienze matematiche scuola sec. di I grado; coord.
di classe I, sostituto responsabile di plesso, referente di
plesso pomeriggio, referente lab informatica e registro
elett. sc. sec; ref. monitoraggio, membro comm. autov. ist.,
membro di staf

Taglione Fiorenza

Insegnante scuola primaria; referente di plesso;
coordinatrice didattica delle scuole primarie dell'istituto;
membro del consiglio d'istituto e giunta esecutiva; membro
di staff; coordinatrice pedagogica di classe
seconda;membro commissione RAV.

Ledda Elena
Insegnante di Lettere nella scuola secondaria di I grado,
coordinatrice di classe; funzione strumentale per
l'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura; membro
della commissione di autovalutazione d'Istituto.



Nome Ruolo

Campolo Francesco

Prof.re di scienze matematiche di scuola secondaria di I
grado; referente PON; membro della commissione di
autovalutazione di istituto; coordinatore per la didattica;
membro dello staff di direzione; referente di plesso p.m.;
coordinatore di classe.

Salemi Tommaso
Insegnante di sostegno di scuola primaria; ref.te PON; ref.te
registro elettronico e lab. informatici per la scuola primaria;
membro della commissione di autovalutazione di istituto;
membro dello staff di direzione allargato; vice resp. plesso.

Antonella Bonasia
Docente di lettere, FS autovalutazione di Istituto e revisione
POF, referente per la didattica secondaria di primo grado,
referente area linguistica, responsabile di plesso.

Rossi Maria Rosa Dirigente Scolastica

Muscarello Sabrina
Insegnante di sostegno di scuola secondaria di I grado;
referente PAI; membro della commissione di
autovalutazione di istituto; membro della commissione
GLHI.

Marzocchi Gloria

Insegnante di italiano di scuola secondaria di I grado;
vicario; coordinatore didattica secondaria I grado e di
classe; responsabile di plesso; membro commissione
autovalutazione di istituto; membro commissione
integrazione stranieri e intercultura.

Chizzoni Elena
Insegnante di scienze matematiche di scuola secondaria di
I grado; referente di plesso; membro commissione disagio;
membro commissione autovalutazione di istituo; membro
di staff; coordinatrice di classe II.

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 (Sia con incontri sia con diffusione materiali sia
con utilizzo sito)

Altri membri della comunità scolastica (Aziende,
professionisti di varie attività lavorative, esperti di
orientamento scolastico)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Esperti di orientamento scolastico)
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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