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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

Elaborare strategie utili a favorire il rispetto del
Regolamento scolastico e delle regole di
convivenza civile (Progetto Legalità – Progetto
solidarietà - Collaborazione con le Forze
dell’Ordine - Collaborazione con l’ASL).

Sì

Realizzare attività utili a valorizzare la storia e le
risorse del territorio (PROGETTO UNESCO). Sì

Realizzare interventi di
consolidamento/potenziamento (lingua inglese,
matematica, musica, educazione fisica).

Sì

Valorizzare la dimensione didattica della Scuola
dell'Infanzia. Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Incrementare le attrezzature informatiche con
particolare attenzione alle sezioni della Scuola
dell'Infanzia.

Sì

Trovare le necessarie risorse economiche per
garantire la manutenzione dei laboratori e
l'aggiornamento delle attrezzature.

Sì

Inclusione e differenziazione

Incrementare gli interventi per favorire
l’inserimento degli alunni disabili e/o con disagio
(Progetto Integrazione e Progetto Solidarietà).

Sì Sì

Incrementare gli interventi per favorire
l’inserimento degli alunni stranieri e per
permettere loro di acquisire velocemente
adeguate competenze linguistiche.

Sì Sì

Incrementare le iniziative per la valorizzazione
delle eccellenze. Sì Sì

Continuità e orientamento

Garantire la continuità anche con la scuola
secondaria di primo grado tramite la
trasformazione della scuola in Istituto
Comprensivo.

Sì

Incrementare gli interventi per favorire il
passaggio degli alunni da un ordine di scuola
all’altro (Progetto Continuità).

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Favorire la circolazione delle notizie/informazioni
tramite gli strumenti tecnologici e soprattutto
tramite apposite sezioni del sito della scuola.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere lo sviluppo delle competenze del
Personale tramite adeguati percorsi di formazione. Sì Sì

Ricercare competenze esterne per specifichi
incarichi utili ad arricchire l'offerta formativa. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Aderire a reti scolastiche relative sia alla didattica
che all’organizzazione. Sì

Firmare Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti
e Soggetti Esterni. Sì Sì

Incrementare il numero di iniziative rivolte ai
genitori e alla comunità locale. Sì

Realizzare incontri con l’Amministrazione locale e
con tutti gli Stakeholder per condividere strategie
di intervento e per programmare significative
forme di collaborazione.

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
Elaborare strategie utili a favorire il
rispetto del Regolamento scolastico e
delle regole di convivenza civile
(Progetto Legalità – Progetto solidarietà
- Collaborazione con le Forze
dell’Ordine - Collaborazione con l’ASL).

3 4 12

Realizzare attività utili a valorizzare la
storia e le risorse del territorio
(PROGETTO UNESCO).

4 4 16

Realizzare interventi di
consolidamento/potenziamento (lingua
inglese, matematica, musica,
educazione fisica).

4 5 20

Valorizzare la dimensione didattica
della Scuola dell'Infanzia. 4 4 16

Incrementare le attrezzature
informatiche con particolare attenzione
alle sezioni della Scuola dell'Infanzia.

3 4 12

Trovare le necessarie risorse
economiche per garantire la
manutenzione dei laboratori e
l'aggiornamento delle attrezzature.

2 4 8

Incrementare gli interventi per favorire
l’inserimento degli alunni disabili e/o
con disagio (Progetto Integrazione e
Progetto Solidarietà).

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Incrementare gli interventi per favorire
l’inserimento degli alunni stranieri e
per permettere loro di acquisire
velocemente adeguate competenze
linguistiche.

3 4 12

Incrementare le iniziative per la
valorizzazione delle eccellenze. 4 4 16

Garantire la continuità anche con la
scuola secondaria di primo grado
tramite la trasformazione della scuola
in Istituto Comprensivo.

2 5 10

Incrementare gli interventi per favorire
il passaggio degli alunni da un ordine di
scuola all’altro (Progetto Continuità).

3 4 12

Favorire la circolazione delle
notizie/informazioni tramite gli
strumenti tecnologici e soprattutto
tramite apposite sezioni del sito della
scuola.

3 4 12

Promuovere lo sviluppo delle
competenze del Personale tramite
adeguati percorsi di formazione.

4 4 16

Ricercare competenze esterne per
specifichi incarichi utili ad arricchire
l'offerta formativa.

4 4 16

Aderire a reti scolastiche relative sia
alla didattica che all’organizzazione. 3 3 9

Firmare Protocolli d’Intesa e
Convenzioni con Enti e Soggetti
Esterni.

3 3 9

Incrementare il numero di iniziative
rivolte ai genitori e alla comunità
locale.

4 4 16

Realizzare incontri con
l’Amministrazione locale e con tutti gli
Stakeholder per condividere strategie
di intervento e per programmare
significative forme di collaborazione.

3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare strategie
utili a favorire il
rispetto del
Regolamento
scolastico e delle
regole di
convivenza civile
(Progetto Legalità –
Progetto
solidarietà -
Collaborazione con
le Forze dell’Ordine
- Collaborazione
con l’ASL).

Miglioramento del
comportamento
degli alunni.

Numero note disciplinari. Voto
di comportamento degli
alunni. Interventi del Dirigente
Scolastico. Segnalazioni dei
genitori.

Rilevazione dati effettuata
dai docenti. Verbali degli
organi collegiali. Grafici e
tabelle.

Realizzare attività
utili a valorizzare la
storia e le risorse
del territorio
(PROGETTO
UNESCO).

Migliorare le
competenze degli
alunni.

Valutazioni periodiche
Dati rilevati dai verbali del
Collegio dei Docenti e dalle
relazioni dei docenti.

Realizzare
interventi di
consolidamento/po
tenziamento
(lingua inglese,
matematica,
musica,
educazione fisica).

Miglioramento del
rendimento
scolastico degli
alunni.
Miglioramento
dell'interesse e
della motivazione
degli alunni.

Valutazioni degli alunni.
Giudizi periodici elaborati dai
docenti per i singoli alunni.

Dati rilevati dalle
valutazioni periodiche. Dati
rilevati dai questionari
somministrati ai genitori e
agli studenti.

Valorizzare la
dimensione
didattica della
Scuola
dell'Infanzia.

Miglioramento
della qualità
dell'offerta
formativa per la
Scuola
dell'Infanzia.

Attività didattiche realizzate.
Coerenza con le Indicazioni
Nazionali. Progetti specifici.

Verbali dei Consigli di
intersezione. Verbali dei
Collegi dei Docenti. Profilo
in uscita dei bambini di
cinque anni.

Incrementare le
attrezzature
informatiche con
particolare
attenzione alle
sezioni della
Scuola
dell'Infanzia.

Miglioramento
della qualità dei
servizi offerti

Attività effettuate con il
supporto delle tecnologie
informatiche

Dati rilevati dalle relazioni
dei docenti

Trovare le
necessarie risorse
economiche per
garantire la
manutenzione dei
laboratori e
l'aggiornamento
delle attrezzature.

Aggiornamento
delle attrezzature
informatiche.
Funzionalità delle
attrezzature.
Miglioramento
dell'interesse e del
rendimento degli
alunni.

Percentuale delle risorse
economiche riservata alla
manutenzione dei laboratori.
Numero di interventi di
manutenzione. Numero di
problemi risolti.

Relazioni del DSGA e e del
DS.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Incrementare gli
interventi per
favorire
l’inserimento degli
alunni disabili e/o
con disagio
(Progetto
Integrazione e
Progetto
Solidarietà).

Positivo
inserimento degli
alunni disabili e/o
con disagio nel
gruppo classe.
Miglioramento del
rendimento
scolastico degli
alunni disabili e/o
con disagio.

Voti degli alunni.
Partecipazione alle attività da
parte degli alunni.

- Rilevazione dati dal
registro. - Tabelloni di
scrutinio con voti delle
singole discipline. - Giudizio
elaborato durante gli
scrutini per i singoli alunni.

Incrementare gli
interventi per
favorire
l’inserimento degli
alunni stranieri e
per permettere
loro di acquisire
velocemente
adeguate
competenze
linguistiche.

Inserimento degli
alunni stranieri.

Rendimento scolastico degli
alunni stranieri.

Valutazioni periodiche.
Verbali dei Consigli di
Classe e/o interclasse.

Incrementare le
iniziative per la
valorizzazione
delle eccellenze.

Miglioramento
delle competenze
degli alunni

Numero di interventi di
potenziamento effettuati.
Numero di gare, concorsi
effettuati dagli alunni.

Verbali degli organi
collegiali. Relazioni dei
referenti dei vari progetti.
Relazioni delle funzioni
strumentali.

Garantire la
continuità anche
con la scuola
secondaria di
primo grado
tramite la
trasformazione
della scuola in
Istituto
Comprensivo.

Verticalizzazione
coerente con le
nuove Indicazioni
Nazionali.
Realizzazione di un
curricolo verticale
completo.

Monitoraggi periodici. Progetto
continuità.

Dati rilevati dai
monitoraggi. Relazioni.

Incrementare gli
interventi per
favorire il
passaggio degli
alunni da un ordine
di scuola all’altro
(Progetto
Continuità).

- Miglioramento dei
risultati scolastici
degli alunni anche
nei successivi
ordini scolastici.

- Numero di alunni promossi
alla fine della classe prima
della scuola secondaria di
primo grado - Voti degli alunni
promossi alla fine della classe
prima della scuola secondaria
di primo grado.

Questionari. Tabelle.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Favorire la
circolazione delle
notizie/informazion
i tramite gli
strumenti
tecnologici e
soprattutto tramite
apposite sezioni
del sito della
scuola.

Migliorare la
qualità dei servizi
offerti.

Attivazione di specifiche
sezioni sul sito. Varietà e
numero dei moduli pubblicati.

Dati rilevati dalle relazioni
dei docenti e dai
questionari di
autovalutazione.

Promuovere lo
sviluppo delle
competenze del
Personale tramite
adeguati percorsi
di formazione.

Miglioramento
delle competenze
del personale.

Numero percorsi di formazione
frequentati dal personale.
Numero docenti coinvolti nei
percorsi di formazione.
Numero assistenti
amministrativi coinvolti nei
percorsi di formazione.
Numero collaboratori scolastici
coinvolti nei percorsi di
formazione.

Dati rilevati dal dirigente
Scolastico.

Ricercare
competenze
esterne per
specifichi incarichi
utili ad arricchire
l'offerta formativa.

Miglioramento del
rendimento degli
alunni.
Miglioramento
dell'interesse e
della motivazione
degli alunni.

Valutazioni degli alunni.
Coerenza con le Indicazioni
Nazionali. Partecipazione degli
alunni alle attività proposte.

Verbali delle valutazioni
periodiche. Giudizi periodici
elaborati dai docenti per i
singoli alunni. Dati rilevati
dai questionari. Verbali
degli Organi Collegiali.

Aderire a reti
scolastiche relative
sia alla didattica
che
all’organizzazione.

Miglioramento
della qualità dei
servizi offerti.
Realizzare positive
forme di confronto
e collaborazione.

Accordi firmati dal Dirigente
Scolastico.

Verbali del Consiglio di
Circolo. Dati rilevati dalle
relazioni del Dirigente
Scolastico.

Firmare Protocolli
d’Intesa e
Convenzioni con
Enti e Soggetti
Esterni.

Creare
collaborazioni
positive con il
territorio.
Miglioramento del
rendimento degli
alunni.

Numero Protocolli d'intesa e
convenzioni firmate. Relazione
del Dirigente Scolastico.

Valutazioni periodiche

Incrementare il
numero di
iniziative rivolte ai
genitori e alla
comunità locale.

Maggiore
collaborazione tra
scuola e famiglie

Numero iniziative rivolte ai
genitori Partecipazione ai
genitori

Dati rilevati dalle relazioni
dei docenti e dai
questionari rivolti alle
famiglie



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Realizzare incontri
con
l’Amministrazione
locale e con tutti
gli Stakeholder per
condividere
strategie di
intervento e per
programmare
significative forme
di collaborazione.

Creare una positiva
collaborazione con
il territorio.

Numero di incontri e presenze
alle riunioni. Numero di
proposte presentate e/o
discusse durante le riunioni.

Verbali. Questionari.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12878 Elaborare strategie utili a
favorire il rispetto del Regolamento scolastico e delle
regole di convivenza civile (Progetto Legalità – Progetto
solidarietà - Collaborazione con le Forze dell’Ordine -
Collaborazione con l’ASL).

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
Realizzare interventi specifici per permettere agli studenti
di diventare cittadini responsabili (Progetto solidarietà,
Progetto legalità, Progetto bullismo, Progetto gioco sport,
...)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire il rispetto delle regole stabilite.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l'ordine e il rispetto per le persone.

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

Promuovere il senso di responsabilità e
la cittadinanza attiva degli alunni.

d. 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. e. rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale. Riconnettere i saperi della
scuola con 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 Progetto Legalità. Progetto bullismo

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 2 Assessorato Istruzione Sicilia - Legge
20/1999, Art. 14.

Consulenti
Attrezzature

Servizi 1.4 Assessorato Istruzione Sicilia - Legge
20/1999, Art. 14.

Altro 1.725 Assessorato Istruzione Formazione
Regione Sicilia



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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21793 Realizzare attività utili a
valorizzare la storia e le risorse del territorio (PROGETTO
UNESCO).

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)

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

Valorizzare le potenzialità del territorio
di riferimento.

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. k. Valorizzazione della scuola come
comunità attiva aperta al territorio. 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 Progetti per la conoscenza del territorio (PROGETTO
UNESCO)

Numero di ore aggiuntive presunte 140
Costo previsto (€) 2450
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni

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

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 300 Funzionamento didattico

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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12877 Realizzare interventi di
consolidamento/potenziamento (lingua inglese,
matematica, musica, educazione fisica).

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 della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia
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 Miglioramento del rendimento degli alunni



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Incremento delle ore di inglese nella classe prima della
Scuola Primaria

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 Miglioramento del rendimento degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Realizzazione di corsi extracurriculari di potenziamento per
la lingua inglese

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

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

Valorizzazione delle attività
laboratoriali.

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo
della metodologia CLIL. b. potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. g. potenziamento delle
discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano. i. potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. l. apertura
pomeridiana della scuola, articolazione in gruppi delle
classi. Superare il modello trasmissivo della scuola.

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 Progetto ECLIL. Interventi di potenziamento. Progetto
Majorettes

Numero di ore aggiuntive presunte 65



Costo previsto (€) 1137
Fonte finanziaria MIUR. Bando prot. n. 938 del 15 settembre 2015

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Cura della parte amministratico-contabile del Progetto

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 275
Fonte finanziaria MIUR. Bando prot. n. 938 del 15 settembre 2015

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Madrelingua per il Progetto ECLIL

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria MIUR. Bando prot. n. 938 del 15 settembre 2015

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 1750 MIUR. Bando prot. n. 938 del 15
settembre 2015

Consulenti
Attrezzature

Servizi 215 MIUR. Bando prot. n. 938 del 15
settembre 2015

Altro 250 MIUR. Bando prot. n. 938 del 15
settembre 2015

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Verifica in itinere Sì -
Giallo

Realizzazione Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21792 Valorizzare la dimensione
didattica della Scuola dell'Infanzia.

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 Introdurre l'informatica nelle ore di intersezione.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Creare specifici percorsi per i bambini in base all'età.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire l'interesse e la motivazione dei bambini per lo
studio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Introdurre la lingua inglese durante le ore di intersezione.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Favorire le competenze dei bambini nella lingua straniera.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l'interesse dei bambini per la scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Realizzare specifici percorsi per conoscere e valorizzare il
proprio territorio. (PROGETTO UNESCO)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Realizzare interventi specifici per gli alunni in base alla loro
età.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Valorizzare il contesto in cui vivono i bambini.



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

Valorizzare la dimensione didattica
della Scuola dell'Infanzia.

a. valorizzazione delle competenze linguistiche g.
potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. h. sviluppo
delle competenze digitali degli alunni. Sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare e apprendere.

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 Collaborazioni gratuite con esperti esterni

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature



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

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Verifica in itinere Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12879 Incrementare le
attrezzature informatiche con particolare attenzione alle
sezioni della Scuola dell'Infanzia.

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 Trovare finanziamenti per dotare la scuola dell'infanzia di
apparecchiature tecnologiche.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire l'interesse degli alunni più piccoli verso le attività
didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento della qualità dell'offerta formativa

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

Supportare il percorso di
insegnamento-apprendimento con le
tecnologie informatiche.

h. sviluppo delle competenze digitali degli alunni. Sfruttare
le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare e apprendere.

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature 22 Fondi Strutturali Europei
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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12880 Trovare le necessarie
risorse economiche per garantire la manutenzione dei
laboratori e l'aggiornamento delle attrezzature.

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

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

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

Azione prevista Garantire la manutenzione e l'aggiornamento dei
laboratori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Garantire la didattica laboratoriale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il rendimento e l'interesse degli studenti.

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

Garantire la funzionalità e
l'aggiornamento dei laboratori della
scuola.

i.potenziamento delle metodologie laboratariali e delle
attività di laboratorio. Trasformare il modello trasmissivo
della scuola.

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)

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

Verifica Sì -
Giallo

Affidamento incarico
manutenzione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12942 Incrementare gli
interventi per favorire l’inserimento degli alunni disabili e/o
con disagio (Progetto Integrazione e Progetto Solidarietà).

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 Realizzare specifici interventi (Progetto solidarietà, Progetto
integrazione, ....)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire l'inserimento di tutti gli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzare la diversità intesa come possibilità di confronto
e arricchimento.

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

Favorire l'inclusione scolastica.

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. j. prevenzione e contrasto della
dispersione, 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. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola.



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 Progetto integrazione

Numero di ore aggiuntive presunte 21
Costo previsto (€) 367.5
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Verifica in itinere Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21794 Incrementare gli
interventi per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e
per permettere loro di acquisire velocemente adeguate
competenze linguistiche.

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 interventi specifici sia in orario curriculare
che extracurriculare.

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 Tutoraggio.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Permettere agli alunni di acquisire velocemente le abilità
linguistiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l'inserimento degli alunni stranieri.

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

Favorire l'inserimento degli alunni
stranieri.

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda. Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.

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 Tutoraggio. Percorsi individualizzati e/o personalizzati.

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

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Verifica in itinere Sì -
Giallo



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

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12943 Incrementare le iniziative
per la valorizzazione delle eccellenze.

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 Percorso di potenziamento in lingua inglese.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Migliorare le competenze degli alunni nella lingua inglese.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare l'interesse e il rendimento degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Percorsi di potenziamento di informatica.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Migliorare l'interesse e la motivazione degli studenti.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Permettere agli alunni di acquisire competenze digitali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Partecipazione a gare e competizioni.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Favorire la motivazione degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il rendimento degli studenti.

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

Valorizzare il merito.

o. individuare percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola. Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare e apprendere.

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 Percorsi extracurriculari di lingua inglese e informatica

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

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

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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12946 Garantire la continuità
anche con la scuola secondaria di primo grado tramite la
trasformazione della scuola in Istituto Comprensivo.

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 Richiedere la verticalizzazione dell'Istituto.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Garantire la continuità agli alunni che concludono la scuola
Primaria.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzare un curricolo verticale pienamente coerente con
le Nuove Indicazioni Nazionali.

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

Garantire la piena applicazione delle
Nuove Indicazioni.

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di
ogni forma di discriminazione.

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 Attività con le classi ponte

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 262
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12945 Incrementare gli
interventi per favorire il passaggio degli alunni da un
ordine di scuola all’altro (Progetto Continuità).

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
Realizzare specifici interventi per favorire il passaggio degli
alunni da un ordine di scuola a un altro. (Progetto
continuità)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire il benessere degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Promuovere la continuità didattica.

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

Favorire l'inserimento e il benessere
degli alunni.

j. 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. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola.

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 Progetto continuità

Numero di ore aggiuntive presunte 45
Costo previsto (€) 787
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Verifica in itinere Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto continuità Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12949 Favorire la circolazione
delle notizie/informazioni tramite gli strumenti tecnologici
e soprattutto tramite apposite sezioni del sito della scuola.

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

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



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

Azione prevista Creare specifica sezione nel sito della scuola con la
modulistica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Semplificare le procedure amministrative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare l'organizzazione della scuola.

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

Creare rapporti di positiva
collaborazione con il Personale e con il
territorio.

k. valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta
al territorio.

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 Cura del sito della scuola

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto alla gestione del registro elettronico

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Realizzazione Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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: #12950 Promuovere lo sviluppo
delle competenze del Personale tramite adeguati percorsi
di formazione.

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 percorsi di formazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento delle competenze del personale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del rendimento degli alunni

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

Promuovere le competenze del
Personale.

i. Promuovere le metodologie laboratoriali e le attività di
laboratorio. Trasformare il modello trasmissivo della scuola.

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)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori 1000 MIUR - Bando prot. n. 938 del 15
settembre 2015

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

Verifica Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21797 Ricercare competenze
esterne per specifichi incarichi utili ad arricchire l'offerta
formativa.

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 Reclutamento, anche a titolo gratuito, di esperti esterni.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento del rendimento degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento della qualità dell'offerta formativa.



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

Favorire la didattica laboratoriale.
k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio. Trasformare il modello trasmissivo della
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)

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

Monitoraggio Sì - Giallo Sì -
Giallo

Individuazione
esperti Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo

Progettazione Sì -
Verde

Sì -
Verde 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: #12951 Aderire a reti scolastiche
relative sia alla didattica che all’organizzazione.

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

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

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

Azione prevista Promuovere l'adesione a reti di scuole.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Confrontarsi con le altre scuole.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare forme di positiva collaborazione con le altre
istituzioni scolastiche.

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

Creare collaborazioni positive.
K. valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta
al territorio. Trasformare il modello trasmissivo della
scuola. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.



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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Adesione alle reti di
scuole

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21799 Firmare Protocolli
d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni.



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
Creare forme di collaborazione con il territorio (Convenzioni
con le Associazioni sportive, convenzioni con l'Associazione
bandistica, Protocollo d'Intesa con Libera, ...)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Realizzare interventi utili a migliorare le competenze degli
alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzare forme di positiva collaborazione con il territorio.

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

Creare forme di positiva collaborazione
con il territorio.

K. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio. Trasformare il modello trasmissivo della
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 Collaborazione con esperti esterni

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria Non prevista
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Associazioni culturali, sportive, bandistiche, ...

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

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

Firma di Protocolli e
Convenzioni Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Rosso

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: #12952 Incrementare il numero
di iniziative rivolte ai genitori e alla comunità locale.



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 Realizzare percorsi formativi per genitori e per la comunità
locale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Arricchire l'offerta formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare forme di positiva collaborazione con il territorio.

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

Valorizzare il ruolo della scuola nel
contesto di riferimento.

k. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva aperta
al territorio. 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 Progetto Nonni in rete Progetto EIPASS

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Realizzazione attività Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione 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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21798 Realizzare incontri con
l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per
condividere strategie di intervento e per programmare
significative forme di collaborazione.



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 Incontri periodici.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Realizzare interventi utili a migliorare le competenze degli
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzare positive forme di collaborazione con il territorio.

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

Creare forme di positiva collaborazione
con il territorio.

K. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva
aperta al territorio. Trasformare il modello trasmissivo della
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 Incontri

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Non prevista

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Verifica finale Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Incontri di verifica in
itinere

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Incontri di
programmazione

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)

Nessun dato inserito



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 il rendimento scolastico degli alunni
Priorità 2 Migliorare la qualità dei servizi offerti

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)

Nessun dato inserito

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
Pubblicazioni sul sito della scuola Genitori e comunità locale Fine anno scolastico
Relazioni del Dirigente Scolastico Organi collegiali Semestrali

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
Carmelita Bonfiglio Funzione Strumentale - Referente per l'autovalutzione
Antonino Di Caudo Funzione Strumentale
Maria Farina Funzione Strumentale
Giuseppa Emiliana Brischetto Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Rosaria Albano Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Rita Pagano 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? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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