
Piano di Miglioramento
BGIC88000N SUISIO "RITA LEVI MONTALCINI"

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

1. Declinare i traguardi di competenza disciplinari
per i diversi anni di studio della Scuola Primaria. Sì

2. Avviare la costruzione di rubriche valutative
relative ai traguardi di competenza. Sì Sì

3. Strutturare e sperimentare prove parallele
(iniziali e finali) per rilevare il livello di competenze
raggiunte in alcune classi e discipline.

Sì

Ambiente di apprendimento

1. Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte
metodologiche attive (classi aperte, tutoring,
did.laboratoriale, ITC, apprendimento
cooperativo).

Sì Sì

2. Strutturare attività per compiti unitari di
apprendimento da sperimentare a livello
disciplinare o multidisciplinare.

Sì

Inclusione e differenziazione
1. Rivedere le modalità organizzative dei corsi di
recupero e potenziamento per renderli più efficaci
e funzionali ai bisogni formativi.

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

1. Organizzare e avviare un percorso formativo
sulla valutazione autentica basata sulla
rilevazione delle competenze.

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
1. Declinare i traguardi di competenza
disciplinari per i diversi anni di studio
della Scuola Primaria.

4 5 20

2. Avviare la costruzione di rubriche
valutative relative ai traguardi di
competenza.

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
3. Strutturare e sperimentare prove
parallele (iniziali e finali) per rilevare il
livello di competenze raggiunte in
alcune classi e discipline.

3 5 15

1. Incrementare la conoscenza e
l’utilizzo di scelte metodologiche attive
(classi aperte, tutoring,
did.laboratoriale, ITC, apprendimento
cooperativo).

3 5 15

2. Strutturare attività per compiti
unitari di apprendimento da
sperimentare a livello disciplinare o
multidisciplinare.

4 4 16

1. Rivedere le modalità organizzative
dei corsi di recupero e potenziamento
per renderli più efficaci e funzionali ai
bisogni formativi.

5 2 10

1. Organizzare e avviare un percorso
formativo sulla valutazione autentica
basata sulla rilevazione delle
competenze.

4 5 20

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

1. Declinare i
traguardi di
competenza
disciplinari per i
diversi anni di
studio della Scuola
Primaria.

Elaborazione di un
curricolo che, a
partire dai
traguardi definiti
per assi culturali,
declini le
competenze
disciplinari in
senso verticale e
progressivo

Rispetto dei tempi. Rispetto delle
indicazioni date a ciascun gruppo
disciplinare. Coerenza del
curricolo nella progressione del
livello di sviluppo delle
competenze. disciplinari

Confronto sistematico
della Funzione
Strumentale Ptof e del
Dirigente con i referenti
dei gruppi disciplinari.

2. Avviare la
costruzione di
rubriche valutative
relative ai
traguardi di
competenza.

Utilizzo da parte
dei docenti del
modus operandi
acquisito
attraverso il corso
di formazione per
l'elaborazione di
rubriche valutative
da utilizzare nel
proprio lavoro
didattico

Validità e coerenza delle rubriche
valutative prodotte. Percentuale
di docenti che sperimentano le
rubriche valutative.

Numero di rubriche
valutative elaborate e
utilizzate dai docenti a
partire dal mese di
marzo 2016, attraverso
l'analisi dei documenti
(registro personale dei
docenti, agenda della
Programmazione
Modulare, verbali
Consigli di classe)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

3. Strutturare e
sperimentare
prove parallele
(iniziali e finali) per
rilevare il livello di
competenze
raggiunte in alcune
classi e discipline.

Disporre di dati
generali di Istituto
per verificare
l'acquisizione negli
studenti della
stessa fascia di età
delle competenze
giudicate
essenziali e per
impostare nuove
azioni di
miglioramento.

Numero prove esperte elaborate.
Esiti delle prove somministrate.

Analisi e confronto dei
risultati conseguiti dagli
studenti nelle prove.

1. Incrementare la
conoscenza e
l’utilizzo di scelte
metodologiche
attive (classi
aperte, tutoring,
did.laboratoriale,
ITC,
apprendimento
cooperativo).

Aumento del
numero dei docenti
che adottano
metodologie
didattiche attive a
fianco della
metodologia
didattica
tradizionale.
Maggiore
coinvolgimento e
motivazione degli
studenti
nell'apprendimento
. Miglioramento
degli esiti.

Presenza nella progettazione
didattica dei docenti di
metodologie attive. Grado di
coinvolgimento degli alunni nel
processo di apprendimento.
Risultati conseguiti dagli alunni
sia a livello disciplinare sia
formativo.

Analisi dei percorsi
didattici prodotti dai
docenti. Questionario di
gradimento e
autovalutazione degli
studenti. Analisi delle
valutazioni conseguite
dagli studenti.

2. Strutturare
attività per compiti
unitari di
apprendimento da
sperimentare a
livello disciplinare
o multidisciplinare.

Elaborazione e
realizzazione in
alcune classi di
unità di
apprendimento
trasversali.

Presenza nelle UDA di compiti di
prestazione significativi e reali,
che richiedono processi cognitivi
complessi. Grado ricaduta del
compito sul contesto. Numero
docenti del team che realizzano le
UDA. Numero di classi coinvolte.
Gradimento UDA.

Verbali dei lavori di
gruppo del corso di
formazione. Analisi delle
unità di apprendimento
prodotte. Modulo di
adesione al progetto di
sperimentazione.
Questionari di
gradimento

1. Rivedere le
modalità
organizzative dei
corsi di recupero e
potenziamento per
renderli più efficaci
e funzionali ai
bisogni formativi.

Miglioramento
degli esiti degli
studenti. Aumento
della motivazione
ad apprendere
negli studenti.
Sviluppo delle
competenze
metacognitive
degli alunni.
Valorizzazione
delle eccellenze.

Raffronto tra risultati in ingresso e
risultati al termine dei corsi di
recupero/potenziamento. Indice di
gradimento dei corsi da parte
degli alunni.

Analisi dei risultati.
Focus group con gli
studenti coinvolti.
Questionari di
gradimento.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

1. Organizzare e
avviare un
percorso formativo
sulla valutazione
autentica basata
sulla rilevazione
delle competenze.

Acquisizione e
condivisione a
livello di istituto
del lessico
specifico relativo
alla valutazione
autentica
Condivisione di un
modus operandi
legato alla
valutazione
autentica

Numero di prove autentiche
prodotte, con allegata rubrica
valutativa (almeno 1 per asse
culturale) Rispetto dei tempi nella
produzione dei materiali richiesti
Grado di soddisfazione dei docenti
sulle competenze acquisite

Verbali dei gruppi di
lavoro. Analisi da parte
dell’esperto dei
materiali elaborati.
Questionario di
soddisfazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3331 1. Declinare i traguardi di
competenza disciplinari per i diversi anni di studio della
Scuola Primaria.

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 Analisi del curricolo della Scuola Secondaria di I grado già
declinato per competenze nei diversi anni di studio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Continuità con quanto prodotto dalla Scuola Secondaria di I
grado.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza da parte di alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Non ravvisabili

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

Azione prevista
Declinazione dei traguardi di competenza disciplinari divisi
per anni di studio (dalla classe 1^ alla classe 5^) a partire
dalle Indicazioni Nazionali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento del confronto e dello scambio professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza da parte di alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Consolidamento della capacità di lavorare in gruppo.

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



Azione prevista Armonizzazione del curricolo in un’ottica verticale e
progressiva.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Elaborazione di un documento completo e coordinato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancata condivisione da parte di alcuni docenti
nell’individuazione dei saperi essenziali di alcune discipline.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di disporre di un curricolo condiviso, per la
progettazione dell’azione didattica.

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

Azione prevista Condivisione fra i due ordini di scuola del lavoro svolto.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento del raccordo tra i due ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non ravvisabili

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Continuità e armonizzazione del percorso formativo degli
alunni, con conseguente ipotetico miglioramento degli esiti
scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di scollamento tra il dichiarato (curricolo di istituto)
e l’agito (azione didattica).

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

Un curricolo disciplinare per
competenze, elaborato in modo
verticale e progressivo crea le
condizioni per progettare esperienze
formative che suscitino interesse e
stimolino apprendimenti per scoperta.

Appendice B - Trasformazione del modello trasmissivo della
scuola - Creare nuovi spazi per l’apprendimento -
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Analisi del curricolo preesistente, elaborazione delle
competenze disciplinari (dipartimenti scuola primaria +
Funzione Strumentale PTOF)

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Rientra nelle attività funzionali obbligatorie



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Funzione Strumentale PTOF con ruolo di supporto e
consulenza

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Rientra nel progetto della Funzione Strumentale

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

Declinazione dei
traguardi di
competenza
disciplinari divisi per
anni di studio (dalla
classe 1^ alla classe
5^) a partire dalle
Indicazioni Nazionali.

Sì - Giallo

Analisi del curricolo
della Scuola
Secondaria di I grado
già declinato per
competenze nei
diversi anni di studio.

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 16/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
- Rispetto dei tempi - Rispetto delle indicazioni date a
ciascun gruppo disciplinare

Strumenti di misurazione Confronto sistematico della Funzione Strumentale e del
Dirigente con i referenti dei gruppi disciplinari

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3332 2. Avviare la costruzione
di rubriche valutative relative ai traguardi di competenza.

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

Individuazione delle modalità operative per la costruzione
di rubriche valutative: - descrizione risultati attesi -
definizione compiti di prestazione con cui accertare i
risultati - caratteristiche metrologiche (scale e livelli di
prestazione)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della collaborazione tra colleghi e confronto
produttivo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nel definire le scale di livello che descrivano i
gradi di raggiungimento della competenza.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un modus operandi per l'osservazione e la
valutazione.

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

Azione prevista Costruzione di rubriche valutative relative ai compiti di
realtà progettati in sede del corso di formazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumento della collaborazione e del confronto tra colleghi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Fatica e resistenza al cambiamento da parte di alcuni
docenti. Difficoltà nell'operatività.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Condivisione dei criteri valutativi.

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



Azione prevista Applicazione delle rubriche alla valutazione delle unità
progettate durante il percorso di formazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Messa in atto di un nuovo modo di osservare e valutare le
prestazioni degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale insicurezza da parte di alcuni docenti nella
sperimentazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incentivare il processo di autovalutazione negli studenti.

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

Azione prevista
Costruzione (su base volontaria) e utilizzo di rubriche
valutative su apprendimenti (rubriche disciplinari) e/o
comportamenti (rubriche trasversali).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Implementazione del modus operandi acquisito nel corso di
formazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scoraggiamento per le eventuali difficoltà nella definizione
dei livelli di prestazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento del modus operandi da utilizzare nella
costruzione di rubriche valutative. Visione a tutto tondo dei
processi attivati dallo studente nel compito di prestazione
(valutazione autentica)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scollamento tra il dichiarato e l'agito: la rubrica valutativa
vista come puro adempimento formale. Difficoltà a
conciliare un modus operandi consolidato con uno in via di
sperimentazione.

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 definizione e l'utilizzo di rubriche
valutative consentono non solo di
ribaltare la valutazione
tradizionalmente intesa fondata
esclusivamente sull'accertamento del
possesso di abilità e conoscenze, ma
anche di ripensare alla progettazione
formativa. Il nuovo strumento infatti
esplicita il quadro dei risultati attesi su
cui impostare i relativi progetti didattici
e favorisce il processo di
autovalutazione da parte degli
studenti, in quanto chiarisce loro la
direzione del percorso formativo.

Appendice A: - valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni -
valorizzazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni Appendice B -
trasformare il modello trasmissivo della scuola - creare
nuovi spazi per l'apprendimento

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
- Costruzione rubriche valutative durante il corso di
formazione - Applicazione delle rubriche alla valutazione
delle UDA - Costruzione di rubriche valutative su base
volontaria

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento e nella
funzione docente

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

Costruzione su base
volontaria di rubriche
valutative su
apprendimenti
(rubriche disciplinari)
e/o comportamenti
(rubriche trasversali)

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

Applicazione delle
rubriche alla
valutazione delle
unità di
apprendimento
progettate

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo



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

Costruzione di
rubriche valutative
relative ai compiti di
realtà progettati nel
corso di formazione

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 16/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo - Percentuale di docenti che sperimentano le rubriche

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo - Validità e coerenza delle rubriche valutative prodotte

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3333 3. Strutturare e
sperimentare prove parallele (iniziali e finali) per rilevare il
livello di competenze raggiunte in alcune classi e discipline.

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
Individuazione delle classi-filtro oggetto della
sperimentazione (in linea di massima le classi di
passaggio).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Non ravvisabili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza ad aderire alla sperimentazione da parte di
alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Non ravvisabili

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

Azione prevista
Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per le
discipline coinvolte nella costruzione e collegabili alle
abilità e competenze enucleate nel curricolo verticale
attualmente in uso nell'Istituto..

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di confronto professionale tra i docenti dei due
ordini di scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile difficoltà nell'individuare i contenuti essenziali
delle discipline.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Omogeneità e condivisione a livello di Istituto sui nuclei
tematici delle discipline coinvolte nella sperimentazione.
"Contaminazione positiva" dell'azione di sperimentazione.

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

Azione prevista Strutturazione di prove esperte comuni fornite di
appropriate griglie di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento delle competenze dei docenti nell'utilizzo del
modus operandi acquisito durante il corso di formazione
sulla valutazione autentica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nella strutturazione delle prove

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di buone prassi nella progettazione didattica e
nel confronto professionale

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

Azione prevista Somministrazione delle prove elaborate agli alunni delle
classi-filtro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Non ravvisabili

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro dei docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Non ravvisabili

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



Azione prevista
Valutazione delle prove somministrate e confronto dei
risultati ottenuti dagli studenti delle diverse classi parallele
coinvolte nella sperimentazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di disporre di dati di confronto tra le classi
parallele dell'Istituto per impostare una progettualità che
favorisca la continuità del percorso formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale difficoltà nella comparazione ed interpretazione
dei risultati ottenuti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento degli esiti degli studenti. Acquisizione di un
modus operandi applicabile anche ad altre discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non ravvisabili.

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 realizzazione di prove esperte da
somministrare agli alunni per classi
parallele soprattutto nei momenti
certificativi orienta sempre di più verso
una valutazione per competenze,
perchè non ci si limita a misurare
conoscenze e abilità, ma piuttosto a
rilevare la capacità degli studenti di
risolvere problemi, compiere scelte,
argomentare... Dal momento che le
prove saranno somministrate a
studenti di classi parallele ma di plessi
diversi dell'Istituto, si potrà disporre di
dati comparativi utili per creare
maggiore condivisione ed uniformità
tra i docenti, relativamente ai contenuti
e ai livelli di competenza giudicati
essenziali per il successo formativo di
tutti gli alunni.

L'obiettivo si connette al quadro di riferimento esplicitato
nell'Appendice A in quanto la definizione di prove parallele
basate su compiti esperti permette di verificare le
competenze conseguite dagli alunni in tutti gli assi
culturali, nonchè quelle in materia di cittadinanza attiva e
democratica. I risultati che l'obiettivo si prefigge di
conseguire sono in sintonia con i "sette orizzonti"
individuati nel Manifesto del movimento delle Avanguardie
Educative (Appendice B), in particolare perchè favorisce: -
la trasformazione del modello trasmissivo della scuola - la
creazione di nuovi spazi per l’apprendimento.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3334 1. Incrementare la
conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive
(classi aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC,
apprendimento cooperativo).

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 Applicazione delle metodologie apprese
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore coinvolgimento degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale difficoltà di applicazione delle nuove metodologie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti disciplinari e formativi.

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

Azione prevista
Attivazione di percorsi formativi specifici sulle metodologie
attive (cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped
classroom,...)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aggiornamento e arricchimento professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte di alcuni docenti nell'utilizzo di
metodologie alternative alla lezione frontale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento dei docenti che adottano metodologie didattiche
attive.

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



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

Adottare metodologie attive significa
centrare l'attività didattica sullo
studente che viene coinvolto
"attivamente" nel processo di
apprendimento, diventandone
consapevole; significa altresì favorire la
personalizzazione dell'apprendimento
stesso, promuovere l'interesse e la
motivazione degli studenti e favorire il
successo formativo.

Appendice A: - Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio; - sviluppo delle
competenze digitali degli studenti; - prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica; potenziamento
dell'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
Appendice B - Trasformazione del modello trasmissivo della
scuola - Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare - Creare nuovi spazi per
l’apprendimento - Riorganizzare il tempo del fare scuola -
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #3335 2. Strutturare attività per
compiti unitari di apprendimento da sperimentare a livello
disciplinare o multidisciplinare.

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 unità di apprendimento nei lavori di gruppo
del corso di formazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della capacità di confronto e collaborazione tra i
docenti. Scambio professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza al cambiamento da parte di alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento della capacità di progettare in gruppo a
livello sia disciplinare sia trasversale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Adempimento puramente formale alle scelte educative-
didattiche dell’Istituto (realizzazione di compiti di
apprendimento), senza coglierne nel tempo la reale portata
innovativa.

Azione prevista Realizzazione in alcune classi (su base volontaria) delle
unità di apprendimento elaborate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della motivazione, dell’interesse e del livello di
partecipazione degli studenti coinvolti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a cogliere i nessi tra l’unità di apprendimento
elaborata e realizzata e la quotidiana azione didattica
(unità di apprendimento vista come un unicum disancorato
dalla pratica didattica).

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti.
Aumento della collaborazione professionale tra i docenti.
Aumento del raccordo scuola/territorio attraverso la
realizzazione di compiti significativi con una chiara ricaduta
sul contesto.

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

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 realizzazione di unità di
apprendimento basate su compiti di
realtà consente agli studenti di entrare
in un rapporto personale con il sapere,
realizzando prodotti concreti, capaci di
stimolare motivazione, interesse e
partecipazione, attraverso metodologie
attive. Progettare compiti di realtà
mette la scuola in relazione con il
contesto territoriale, con cui condivide
la responsabilità educativa e da cui
ricava occasioni e stimoli per arricchire
i percorsi formativi.

Appendice A - Valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio - Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio Appendice B - Trasformazione del
modello trasmissivo della scuola - Creare nuovi spazi per
l’apprendimento - Riorganizzare il tempo del fare scuola -
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Elaborazione di unità di apprendimento nei lavori di gruppo
del corso di formazione. Realizzazione in alcune classi delle
unità di apprendimento elaborate.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento e nella
funzione docente

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



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

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

Realizzazione in
alcune classi delle
unità di
apprendimento
elaborate

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

Elaborazione di unità
di apprendimento nei
lavori di gruppo del
corso di formazione.

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 16/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
- Numero di docenti che realizzano le UDA - Numero di
classi coinvolte - Gradimento UDA da parte degli alunni

Strumenti di misurazione - Modulo di adesione al progetto di sperimentazione -
Questionari di gradimento

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 11/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
- Presenza nelle UDA di compiti di prestazione significativi e
reali

Strumenti di misurazione - Analisi delle UDA prodotte nel corso - Grado ricaduta del
compito sul contesto



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3336 1. Rivedere le modalità
organizzative dei corsi di recupero e potenziamento per
renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi.

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 dei corsi di recupero e potenziamento
progettati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumento della motivazione degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eventuali difficoltà organizzative.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti degli studenti.

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

Azione prevista
Analisi dei progetti di recupero e potenziamento realizzati
nell'Istituto negli ultimi tre anni, per individuarne le
modalità organizzative adottate, le scelte metodologiche
operate e i risultati raggiunti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della capacità di autoanalisi dei docenti per
l'individuazione dei punti di forza e di debolezza dei corsi
finora realizzati nell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a stabilire indicatori condivisi, validi e coerenti per
l'analisi ed il confronto dei corsi di recupero e
potenziamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di disporre di informazioni quali-quantitative,
derivate dall'analisi dei corsi finora realizzati nell'Istituto,
per impostare nuove progettualità.

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

Azione prevista
Progettazione di corsi di recupero e potenziamento relativi
ad Italiano, Matematica e Inglese, che tengano conto dei
concetti acquisiti nel corso di formazione sulla valutazione
autentica e sulle metodologie didattiche attive



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Stimolo al confronto ed alla progettazione collegiale.
Stimolo alla ricerca di connessione tra teoria e pratica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale difficoltà ad abbandonare scelte metodologiche ed
organizzative consolidate nella progettazione dei corsi di
recupero.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione tra i docenti delle modalità di progettazione
dei corsi di recupero e potenziamento. Progettazione di
percorsi formativi sempre più aderenti ai bisogni degli
studenti.

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

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 RAV ha evidenziato che, benchè la
nostra scuola progetti e realizzi da anni
corsi di recupero e potenziamento, non
è ancora in grado di verificarne
l'efficacia e la ricaduta sugli
apprendimenti. Si è inoltre evidenziato
che le condizioni organizzative e le
scelte metodologiche-didattiche
utilizzate non sono del tutto
adeguate.L'obiettivo di miglioramento
che ci si propone consente da un lato
di strutturare percorsi sempre più
attenti alle esigenze di
individualizzazione e personalizzazione
in vista del successo formativo di tutti
gli studenti, anche attraverso l'utlizzo
di metodologie didattiche più attive,
dall'altro attiva negli alunni la capacità
di autovalutazione del proprio percorso
di apprendimento.

I risultati che l'obiettivo si prefigge di conseguire sono in
sintonia con i "sette orizzonti" individuati nel Manifesto del
movimento delle Avanguardie Educative (Appendice B) con
particolare riguardo alla trasformazione del modello
trasmissivo della scuola e alla progettazione di nuovi spazi
per l’apprendimento

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3337

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3338 1. Organizzare e avviare
un percorso formativo sulla valutazione autentica basata
sulla rilevazione delle competenze.

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 cloud per la condivisione del materiale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di visionare con tempestività i materiali prodotti
nel corso di formazione. Aumento del grado di condivisione
fra colleghi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte di docenti poco inclini ad utilizzare gli
strumenti informatici.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del grado di collaborazione tra docenti
finalizzato alla crescita e allo scambio professionale.

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

Azione prevista
Percorso formativo finalizzato alla definizione dei traguardi
di competenza e all’elaborazione di unità di apprendimento
fondate su compiti di realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Arricchimento professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento del carico di lavoro. Fatica e senso di
inadeguatezza di fronte alle nuove richieste. Resistenza al
cambiamento da parte di alcuni docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione e condivisione di un lessico specifico e di un
modus operandi che caratterizzerà il curricolo di Istituto
anche nel rapporto con il territorio.

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



Azione prevista Sperimentazione in alcune classi dei compiti di realtà
elaborati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Applicazione dei concetti acquisiti durante la formazione
alla pratica didattica quotidiana. Stimolo al cambiamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a conciliare la sperimentazione in atto con le
prassi e l'organizzazione scolastica consolidata.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Presenza di un gruppo di docenti esperti, che potranno
essere punto di riferimento per la successiva realizzazione
di compiti di realtà nelle diverse classi dell'Istituto.

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

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 realizzazione dell'obiettivo posto
come prioritario nel Piano di
Miglioramento consentirà ai docenti di
disporre di competenze professionali
funzionali a progettare percorsi
formativi efficaci, fondati su compiti di
realtà, in cui sia privilegiata l'azione,
come situazione di apprendimento
reale, attiva e significativa, capace di
coinvolgere gli studenti e di mobilitare
le loro risorse. Il valore aggiunto
dell'obiettivo è il coinvolgimento di
tutta la comunità professionale: grazie
ad esso si supererà l'episodicità e la
frammentazione delle esperienze finora
realizzate, spesso legate alla
discrezionalità, agli interessi e alla
buona volontà dei singoli docenti.

L'obiettivo si connette al quadro di riferimento esplicitato
nell'Appendice A in quanto la definizione di compiti di realtà
a carattere prevalentemente trasversale potrà valorizzare e
potenziare le competenze degli alunni in tutti gli assi
culturali, nonchè quelle in materia di cittadinanza attiva e
democratica. L'attuazione dell'obiettivo inoltre pone le basi
per una maggiore e più coordinata apertura della scuola al
territorio, dal momento che la progettazione e realizzazione
di compiti di realtà avrà una ricaduta sul contesto culturale
in cui è radicato l'Istituto. I risultati che l'obiettivo si
prefigge di conseguire sono in sintonia con i "sette
orizzonti" individuati nel Manifesto del movimento delle
Avanguardie Educative: si intende superare il modello
trasmissivo ancora prevalente nell'Istituto (vedasi RAV) e
strutturare una didattica per competenze.

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
- coordinamento dei Dipartimenti Disciplinari organizzati in
verticale e per assi culturali - sistematizzazione dei
materiali prodotti nei lavori di gruppo - continuo
interscambio con l'esperto formatore

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



Fonte finanziaria Fondi Ministeriali
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 1200 Fondi Ministeriali
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

Realizzazione di un
cloud per la
condivisione del
materiale elaborato
nella formazione.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sperimentazione in
alcune classi dei
percorsi didattici
basati su compiti di
realtà elaborati
durante la
formazione.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Corso di formazione:
acquisizione dei
concetti teorici
relativi alla
valutazione
autentica;
declinazione delle
competenze per assi
culturali e
costruzione di
percorsi didattici
basati su compiti di
realtà

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 11/04/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

- Numero di prove autentiche prodotte con allegata rubrica
valutativa - Rispetto dei tempi nella produzione dei
materiali - Grado di soddisfazione dei docenti sulle
competenze acquisite

Strumenti di misurazione - Verbali dei gruppi di lavoro - Analisi da parte dell'esperto -
Questionario di soddisfazione sul corso

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 Diminuzione della percentuale degli studenti non ammessi
alla classe successiva.



Priorità 2 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita
dalla Scuola Secondaria di I grado.

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

Nessun dato inserito

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

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

Momenti di condivisione interna Collegio Docenti
Persone coinvolte Dirigente e docenti

Strumenti Confronto e discussione in plenaria sugli esiti delle azioni
previste nel PDM e attivate nel corrente anno scolastico

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna
Incontri a livello di plesso (Collegio di plesso per la
Scuola Secondaria - Interclasse tecnico per la Scuola
Primaria)

Persone coinvolte Docenti del plesso

Strumenti
- Pubblicazione degli esiti del monitoraggio sul sito
dell'Istituto nell'area riservata - Confronto e discussione in
presenza

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Incontro di staff per illustrare l'andamento del piano

Persone coinvolte Dirigente, Collaboratori del Dirigente, Referenti di plesso,
Funzioni Strumentali

Strumenti - Invio telematico degli esiti del monitoraggio - Confronto e
discussione in presenza

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Diffusione del documento all'interno dell'Istituto
Persone coinvolte Tutti i docenti

Strumenti Pubblicazione del documento prodotto sul sito dell'Istituto,
nell'area riservata

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna - Incontro con lo staff allargato del Dirigente, per
illustrare il documento prodotto

Persone coinvolte Dirigente, Collaboratori del Dirigente, Referenti di plesso,
Funzioni Strumentali

Strumenti - Invio telematico del documento - Confronto e discussione
in presenza



Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
- Invio telematico degli esiti delle azioni
- Pubblicazione sul sito (area riservata)
- Incontri in presenza (a livello di
plesso, Collegio Docenti)

- Docenti
La condivisione dei risultati delle azioni
attivate e previste dal PDM avverrà a fine
anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Incontri finalizzati con Organi
istituzionali

Sindaci e Assessori alla
pubblicaistruzione

L'azione di diffusione dei
risultati avverrà nel
mese di Giugno

- Incontri finalizzati con i rappresentanti
dei genitori

Rappresentanti genitori del
Consiglio di Istituto e dei Consigli
di classe e interclasse

L'azione di diffusione dei
risultati avverrà nel
mese di Giugno

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

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

Nome Ruolo
ROTA CRISTINA DOCENTE
CAMPANA FABRIZIO DOCENTE
AGAZZI MONICA DOCENTE
SAVINO PAOLA EVA DOCENTE
CATTANEO MARIA DOLORES DOCENTE
BRAVI PAOLA DOCENTE
STEFANI ALESSANDRA DOCENTE
VAVASSORI ANTONELLA DOCENTE
MANDELLI MAURA DOCENTE - FUNZIONE STRUMENTALE AUTOVALUTAZIONE
VILLA ROBERTA DIRIGENTE SCOLASTICO

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? Altri membri della comunità scolastica (Funzioni
Strumentali - Referenti di plesso - Docenti)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Esperto Esterno - prof. Nicoli Dario Eugenio Università
Cattolica di Brescia)

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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