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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Declinazione delle competenze chiave e di
cittadinanza. Progettazione per classi parallele e
per obiettivi trasversali nei CdC. Adattamento
dell'orario scolastico agli obiettivi che si intendono
raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una
riformulazione dei curricola.

Sì Sì

Predisposizione e somministrazione di prove
comuni autentiche per classi parallele in tutte le
discipline, strutturate secondo il modello INVALSI
e elaborazione di specifici indicatori per la
valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

La presenza della Lavagna Digitale consente di
introdurre nella scuola strategie e modalità
didattiche innovative, potenzialmente più in
sintonia con le forme di comunicazione adottate
oggi dagli studenti. Creazione di un' aula
polifunzionale con tavoli ad isole per favorire la
ricerca, produzione, rielaborazione e adattamento
di risorse educative digitali; attività diversificate
per gruppi di studio, e/o per classi parallele. Tale
modifica consentirà sia una didattica innovativa
mediante le strategie di active learning quali: il
peer learning, Flipped classroom, cooperative
learning; che inclusiva per piccoli gruppi ideale
per gli Studenti con disabilità e con Bisogni
Educativi Speciali.

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Declinazione delle competenze chiave
e di cittadinanza. Progettazione per
classi parallele e per obiettivi
trasversali nei CdC. Adattamento
dell'orario scolastico agli obiettivi che
si intendono raggiungere nei diversi
Indirizzi anche con una riformulazione
dei curricola.

4 4 16

Predisposizione e somministrazione di
prove comuni autentiche per classi
parallele in tutte le discipline,
strutturate secondo il modello INVALSI
e elaborazione di specifici indicatori per
la valutazione delle competenze chiave
e di cittadinanza.

4 5 20

La presenza della Lavagna Digitale
consente di introdurre nella scuola
strategie e modalità didattiche
innovative, potenzialmente più in
sintonia con le forme di comunicazione
adottate oggi dagli studenti. Creazione
di un' aula polifunzionale con tavoli ad
isole per favorire la ricerca, produzione,
rielaborazione e adattamento di risorse
educative digitali; attività diversificate
per gruppi di studio, e/o per classi
parallele. Tale modifica consentirà sia
una didattica innovativa mediante le
strategie di active learning quali: il
peer learning, Flipped classroom,
cooperative learning; che inclusiva per
piccoli gruppi ideale per gli Studenti
con disabilità e con Bisogni Educativi
Speciali.

3 5 15

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

Declinazione delle
competenze chiave
e di cittadinanza.
Progettazione per
classi parallele e
per obiettivi
trasversali nei CdC.
Adattamento
dell'orario
scolastico agli
obiettivi che si
intendono
raggiungere nei
diversi Indirizzi
anche con una
riformulazione dei
curricola.

Curricolo delle
competenze chiave
e di cittadinanza.
Passaggio dalla
programmazione
per contenuti alla
progettazione per
classi parallele e
per obiettivi
trasversali.
Riformulazione dei
curricola.

Raggiungimento degli
obiettivi trasversali quali
capacità di lavorare in
gruppo, problem solving,
imparare ad imparare
attraverso la didattica
laboratoriale.

Acquisizione di un
documento contenente la
definizione delle competenze
chiave e di cittadinanza,
trasversali e specifiche,
relative modalità di
valutazione. Griglia di
rilevazione dei
comportamenti nel C.d.C. di
fine a.s..

Predisposizione e
somministrazione
di prove comuni
autentiche per
classi parallele in
tutte le discipline,
strutturate
secondo il modello
INVALSI e
elaborazione di
specifici indicatori
per la valutazione
delle competenze
chiave e di
cittadinanza.

Archivio prove
comuni.
Diminuzione della
variabilità tra le
classi.Utilizzo di
indicatori per la
valutazione delle
competenze
chiave.

Risultati prove comuni in
classi parallele.
Raggiungimento obiettivi
trasversali. Predisposizione di
indicatori per l'osservazione
delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Analisi e valutazione critica
dei risultati nelle prove
comuni sulla base
dell'individuazione degli
elementi fondanti le
discipline.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

La presenza della
Lavagna Digitale
consente di
introdurre nella
scuola strategie e
modalità didattiche
innovative,
potenzialmente più
in sintonia con le
forme di
comunicazione
adottate oggi dagli
studenti. Creazione
di un' aula
polifunzionale con
tavoli ad isole per
favorire la ricerca,
produzione,
rielaborazione e
adattamento di
risorse educative
digitali; attività
diversificate per
gruppi di studio,
e/o per classi
parallele. Tale
modifica
consentirà sia una
didattica
innovativa
mediante le
strategie di active
learning quali: il
peer learning,
Flipped classroom,
cooperative
learning; che
inclusiva per
piccoli gruppi
ideale per gli
Studenti con
disabilità e con
Bisogni Educativi
Speciali.

Diffusione della
didattica
laboratoriale.
Miglioramento e
supporto alle
strategie della
didattica inclusiva.
Apprendimento
cooperativo.
Diffusione di un
metodo di lavoro
basato sulla
ricerca-azione.

Possesso delle competenze
tecnologiche tra le diverse
componenti scolastiche.
Livello di partecipazione e
gradimento da parte degli
studenti. Ricadute sugli esiti.

Certificazioni informatiche.
Questionari. Risultati finali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15364 Declinazione delle
competenze chiave e di cittadinanza. Progettazione per
classi parallele e per obiettivi trasversali nei CdC.
Adattamento dell'orario scolastico agli obiettivi che si



intendono raggiungere nei diversi Indirizzi anche con una
riformulazione dei curricola.

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
Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza e
dei relativi indicatori di valutazione nell'ambito degli
incontri dipartimentali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di gruppi di lavoro all'interno dei Dipartimenti
disciplinari aventi obiettivi e strategie comuni. Stimolo a
rafforzare la collaborazione tra Docenti in percorsi condivisi
di analisi e studio di dati e strategie didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Un cambiamento troppo repentino potrebbe causare dei
sovraccarichi di lavoro non sempre ben visti dai Docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuazione di nuove strategie didattico-educative.
Riformulazione dei curricola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Perdita di vista dello studente nella sua dimensione umana
e individuale.

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

Trasformare il 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. Promuovere
l'innovazione perchè sia sostenibile e
trasferibile.

Valorizzazione delle competenze linguistiche.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità. Rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale. 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. Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,aperta al territorio.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni.



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 Lavori di gruppo all'interno dei Dipartimenti e degli Indirizzi.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Commissione autovalutazione: elaborazione RAV-PdM.
Supporto ai docenti.

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Elaborazione
documenti di
progettazione
(Indirizzi,
Dipartimenti, CdC,
individuali) per
competenze;
organizzazione prove
comuni;
strutturazione griglie
di valutazione.

Sì - Verde 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 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raggiungimento degli obiettivi trasversali quali capacità di
lavorare in gruppo, problem solving, imparare ad imparare
attraverso la didattica laboratoriale.

Strumenti di misurazione
Commissione valutazione: verifica della qualità della
documentazione presentata. Griglia di rilevazione dei
comportamenti nel C.d.C. di fine a.s.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16015 Predisposizione e
somministrazione di prove comuni autentiche per classi
parallele in tutte le discipline, strutturate secondo il
modello INVALSI e elaborazione di specifici indicatori per la
valutazione delle competenze chiave e 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

Analisi degli item delle prove INVALSI maggiormente
sbagliati dagli Studenti.Predisposizione e strutturazione di
prove di verifica autentiche con rubriche di
valutazione.Elaborazione di strategie didattiche per il
miglioramento degli esiti scolastici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rinnovata attenzione dei Docenti nei confronti degli esiti
scolastici in relazione alla qualità
dell'insegnamento.Graduale evoluzione delle performance
degli studenti in rapporto alle nuove strategie didattiche di
miglioramento.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Un cambiamento troppo repentino potrebbe causare dei
sovraccarichi di lavoro non sempre ben visti dai Docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo degli alunni e sviluppo delle capacità di
problem solving e riscontro da parte dei Docenti della
qualità dell'intervento didattico in rapporto agli esiti delle
prove di verifica interne e esterne.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Processo di organizzazione del lavoro troppo analitico e
dettagliato.

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

Trasformare il modello trasmissivo
della Scuola. Rilevare
sistematicamente le performance degli
alunni attraverso l'analisi e la
tabulazione degli esiti delle prove
standardizzate e delle verifiche in
itinere. Sfruttare le opportunità offerte
dall'ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere, 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.
Promuovere l'innovazione perchè sia
sostenibile e trasferibile.

Valorizzazione delle competenze linguistiche.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità. Rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale. 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. Valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,aperta al territorio.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni.

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 Somministrazione di prove di verifica autentiche con
rubriche di valutazione.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria
Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività

Commissione autovalutazione: elaborazione RAV-PdM.
Predisposizione delle prove comuni per classi parallele,
gestione delle attività interne ai Dipartimenti e agli Indirizzi.
Diffusione delle buone pratiche. Analisi degli esiti
riguardanti le prove.

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 500
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

Individuazione degli
elementi fondanti le
discipline e
valutazione
autentica.

Sì -
Giallo

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 30/06/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

Risultati prove comuni in classi parallele. Raggiungimento
obiettivi trasversali. Predisposizione di indicatori per
l'osservazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

Strumenti di misurazione
Archivio prove comuni. Diminuzione della variabilità tra le
classi.Utilizzo di indicatori per la valutazione delle
competenze chiave.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16029 La presenza della
Lavagna Digitale consente di introdurre nella scuola
strategie e modalità didattiche innovative, potenzialmente
più in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi
dagli studenti. Creazione di un' aula polifunzionale con
tavoli ad isole per favorire la ricerca, produzione,
rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali;
attività diversificate per gruppi di studio, e/o per classi
parallele. Tale modifica consentirà sia una didattica
innovativa mediante le strategie di active learning quali: il
peer learning, Flipped classroom, cooperative learning; che
inclusiva per piccoli gruppi ideale per gli Studenti con
disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.

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 Introduzione in alcune aule della LIM. Creazione di un'aula
2.0.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo di metodologie di insegnamento volte al
coinvolgimento diretto degli studenti nella costruzione del
sapere.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Una metodologia differenziata tra i diversi componenti dei
CdC(lezione frontale e didattica laboratoriale) potrebbe
creare disorientamento tra gli studenti a danno della did.
lab. che sicuramente necessita di maggiore partecipazione
critica.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento delle competenze digitali; sviluppo e
acquisizione della didattica laboratoriale; ampliamento dei
confini spazio-temporali dell'aula.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Un utilizzo non del tutto consapevole e maturo delle
tecnologie che devono rappresentare un supporto valido al
processo di insegnamento-apprendimento ma non
esauriscono l'azione della ricerca e dello studio personali.

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

Sfruttare le opportunità offerte dall'ICT
e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare, apprendere,
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. Promuovere
l'innovazione perchè sia sostenibile e
trasferibile.

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL. Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità.
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale.
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. Valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva,aperta al
territorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni

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 strategie didattiche per il miglioramento
degli esiti scolastici. Progetti mirati al raggiungimento del
successo formativo. Attività di recupero e potenziamento.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Commissione autovalutazione: elaborazione RAV-PdM,
raccolta, tabulazione e analisi degli esiti relativi agli alunni.

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 500
Consulenti

Attrezzature 18000 Ministero dell'Istruzione con il Piano
Nazionale Scuola digitale.

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

Introduzione della LIM
nelle aule.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Giall

o

Sì -
Giall

o

Sì -
Giall

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 30/03/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Finanziamento del MIUR

Strumenti di misurazione
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 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità 2 Competenze chiave e di cittadinanza

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riequilibrare gli esiti nelle diverse classi. Migliorare
l'approccio al problem solving.

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti
Raggiungimento degli obiettivi trasversali quali capacità di
lavorare in gruppo, problem solving, imparare ad imparare
attraverso la didattica laboratoriale.

Risultati attesi
Curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Passaggio dalla programmazione per contenuti alla
progettazione per classi parallele e per obiettivi trasversali.
Riformulazione dei curricola.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate
Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare l'approccio al problem solving.

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti
Raggiungimento degli obiettivi trasversali quali capacità di
lavorare in gruppo, problem solving, imparare ad imparare
attraverso la didattica laboratoriale.

Risultati attesi
Curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza.
Passaggio dalla programmazione per contenuti alla
progettazione per classi parallele e per obiettivi trasversali.
Riformulazione dei curricola.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza



Traguardo della sezione 5 del RAV Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e lo spirito di
impresa. Potenziare le competenze informatiche.

Data rilevazione 01/06/2016

Indicatori scelti
Possesso delle competenze tecnologiche tra le diverse
componenti scolastiche. Livello di partecipazione e
gradimento da parte degli studenti. Ricadute sugli esiti.

Risultati attesi
Diffusione della didattica laboratoriale. Miglioramento e
supporto alle strategie della didattica inclusiva.
Apprendimento cooperativo. Diffusione di un metodo di
lavoro basato sulla ricerca-azione.

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 Collegio Docenti, dipartimenti disciplinari, riunioni
dei Consigli di classe.

Persone coinvolte Dirigente scolastico, Docenti, Personale ATA.
Strumenti Sito Web della Scuola.

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
Diffusione di documenti informatici
nell'ambito dei dipartimenti disciplinari. Docenti. Ottobre, Febbraio, Aprile, Maggio

Diffusione di documenti informatici
nell'ambito dei consigli di classe. Docenti Comunicazioni contestuali.

Diffusione di documenti informatici
nell'ambito del Collegio dei Docenti. Docenti Comunicazioni periodiche

Pubblicazioni di comunicazioni
periodiche sul sito web della scuola Docenti, personale ATA Comunicazioni contestuali.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito Web della Scuola Famiglie-Studenti Comunicazioni contestuali.



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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito
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