
Piano di Miglioramento 2017/18
NOIC804007 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO

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
Nei dipartimenti disciplinari rivedere il curricolo
per competenze, progettare prove comuni e
stendere criteri di valutazione condivisi.

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Modificare l’ambiente di apprendimento,
valorizzando l’attivismo, il ruolo della
metacognizione e la valenza del cooperative
learning.

Sì Sì

Svolgere lezioni interattive, usare pc e tablet in
classe sia per lavori individuali che di gruppo,
almeno una volta a settimana.

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Ampliare la platea dei docenti in formazione:
frequenza di almeno un corso riguardante
tematiche metodologico-didattiche; unità
formativa 25 ore nell'anno.

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Coinvolgere il territorio (famiglie, amministrazioni
locali, associazioni, tessuto economico) nel P.E.T.
(Piano Educativo Territoriale), nelle attività
formative della scuola, ai fini di una ricaduta sugli
allievi, e nel supporto al potenziamento
dell'offerta formativa.

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
Nei dipartimenti disciplinari rivedere il
curricolo per competenze, progettare
prove comuni e stendere criteri di
valutazione condivisi.

4 3 12

Modificare l’ambiente di
apprendimento, valorizzando
l’attivismo, il ruolo della
metacognizione e la valenza del
cooperative learning.

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Svolgere lezioni interattive, usare pc e
tablet in classe sia per lavori individuali
che di gruppo, almeno una volta a
settimana.

3 4 12

Ampliare la platea dei docenti in
formazione: frequenza di almeno un
corso riguardante tematiche
metodologico-didattiche; unità
formativa 25 ore nell'anno.

5 3 15

Coinvolgere il territorio (famiglie,
amministrazioni locali, associazioni,
tessuto economico) nel P.E.T. (Piano
Educativo Territoriale), nelle attività
formative della scuola, ai fini di una
ricaduta sugli allievi, e nel supporto al
potenziamento dell'offerta formativa.

3 3 9

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

Nei dipartimenti
disciplinari
rivedere il curricolo
per competenze,
progettare prove
comuni e stendere
criteri di
valutazione
condivisi.

Pianificare un
curricolo per
competenze entro
l'anno scolastico.
Predisporre prove
autentiche,
rubriche di
valutazione e
modelli per
certificare le
competenze.
Somministrazione
e valutazione delle
prove dall'infanzia
alla secondaria.

Efficacia ed efficienza
degli incontri
dipartimentali:
avanzamento graduale
della pianificazione,
supervisione delle prove
carata da UNITO con il
gruppo Curricolo,
conclusione della
pianificazione delle
prove entro aprile 2018
per la somministrazione

Consegna delle prove per
competenze ad aprile 2018.
Somministrazione e valutazione
delle prove entro maggio 2018.
Restituzione dei risultati per
alunno/classe/ordine/istituto a
cura del gruppo curricolo.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Modificare
l’ambiente di
apprendimento,
valorizzando
l’attivismo, il ruolo
della
metacognizione e
la valenza del
cooperative
learning.

Passare da
strategie
espositive a
euristiche.
Programmare UDA
per competenze,
sia individuali che
cooperative.
Rispetto delle
regole e
costruzione di
rapporti positivi
mediante
cooperative
learning e
autocontrollo delle
emozioni.

Programmate attività di
rinforzo per il
miglioramento delle
competenze disciplinari.
Somministrate prove
autentiche in ogni
classe. Diminuzione
degli episodi
sanzionabili (richiami
scritti), dal 75% al 35%
della popolazione
scolastica.

Raccolta degli esiti alla fine del 3°,
5°, 7° anno e d'esame della
secondaria di primo grado.
Raccolta del n° di episodi
sanzionabili (richiami scritti,
colloqui infanzia) e degli interventi
della psicologa tramite registro
elettronico.

Svolgere lezioni
interattive, usare
pc e tablet in
classe sia per
lavori individuali
che di gruppo,
almeno una volta a
settimana.

Garantire una LIM
per classe per
favorire
l’interattività delle
lezioni e una per
scuola infanzia
Utilizzare in ogni
classe, almeno una
volta a settimana,
un tablet o un PC
per alunno o
coppia di alunni,
finalizzando l’uso
agli obiettivi
disciplinari

100% di aule fornite di
LIM nella primaria e
nella secondaria, una
LIM in ogni scuola
dell'infanzia. Garantire
tablet o PC nella misura
del 50% per classe.
Progressivo incremento
dell’utilizzo degli
strumenti.

Ricognizione del numero di
strumenti informatici forniti alle
classi. Ricognizione del numero di
contributi caricati nella banca dati.
Registrazione del numero di
accessi agli strumenti per classe.

Ampliare la platea
dei docenti in
formazione:
frequenza di
almeno un corso
riguardante
tematiche
metodologico-
didattiche; unità
formativa 25 ore
nell'anno.

Tutti i docenti si
formino sulla
programmazione
per competenze e
sull'intelligenza
emotiva. Un
congruo numero
frequenti un corso
di metodologia e
didattica e un
corso di didattica
digitale.

Frequenza del 100% dei
docenti ai corsi sulla
didattica per
competenze e
sull'intelligenza
emotiva. Frequenza del
50% dei docenti dei
corsi di cooperative
learnng e
metacognizione.
Frequenza del 50% dei
docenti dei corsi di
didattica digitale.

Numero di iscrizioni ai corsi
proposti: -dall’istituto, -dalla rete
di ambito, -da altri soggetti.
Raccolta degli attestati di
frequenza ai corsi. Restituzione
dei dati di frequenza per tipo di
corso, per ordine di scuola e per
docente.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Coinvolgere il
territorio (famiglie,
amministrazioni
locali, associazioni,
tessuto
economico) nel
P.E.T. (Piano
Educativo
Territoriale), nelle
attività formative
della scuola, ai fini
di una ricaduta
sugli allievi, e nel
supporto al
potenziamento
dell'offerta
formativa.

Miglioramento
delle competenze
sociali e civiche
degli alunni, in
seguito a specifica
formazione delle
famiglie sul tema
dell'intelligenza
emotiva comune ai
docenti. Sostegno
del territorio al
potenziamento
dell'offerta
formativa.

Adesione formale degli
attori del territorio al
Piano Educativo
Territoriale.
Partecipazione del 50%
delle famiglie agli
incontri di formazione e
del 5% ai gruppi di
lavoro successivi.
Miglioramento a lungo
termine del
comportamento degli
alunni.

Raccolta dati di partecipazione dei
firmatari al PET; dei partecipanti
alla formazione; delle famiglie
partecipanti ai gruppi di lavoro.
Raccolta del n° di episodi
sanzionabili (richiami scritti,
colloqui infanzia) e degli interventi
della psicologa tramite registro
elettronico.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #9625 Nei dipartimenti
disciplinari rivedere il curricolo per competenze, progettare
prove comuni e stendere criteri di valutazione condivisi.

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

Fissare nel PAA incontri di dipartimento finalizzati al
curricolo per competenze. Nominare un gruppo di lavoro
con coordinatore per progettare prove e criteri di
valutazione condivisi, visionati da UNITO. Somministrare
prove autentiche in ogni classe

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborazione del curricolo verticale per competenze.
Elaborazione di prove comuni esito di confronti e riflessioni
tra i docenti. Aumento del sentire comune di far parte di un
unico istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte dei docenti che non condividono la
stesura di prove comuni o che non sanno lavorare in
gruppo. Rischio di tempi di lavoro dilatati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Il raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali
da parte di tutte le classi, grazie alla somministrazione di
prove comuni per competenze. Diminuzione
dell’autoreferenzialità dei docenti, grazie alla condivisione
e alla loro coesione.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La necessaria e continua revisione dei documenti comporta
un notevole dispendio di energie, tempi e fondi, limitando
altri investimenti. Il ricambio frequente dei docenti
dell’istituto comporta un annuale ripensamento
dell'impianto di programma.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con gli

obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art.
1, comma 7, selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

E' prevista una pianificazione curricolare verticale,
ragionata e condivisa per competenze. La
pianificazione curricolare e di ampliamento
dell’offerta formativa si ipotizza basata su sfondi
integratori d’attualità (legalità, bullismo,
alimentazione, lettura delle emozioni...) e realizzata
attraverso compiti di realtà. Si prevede il
potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare attenzione alle lingue straniere, delle
competenze digitali e matematico-logiche. Le attività
sono programmate in forma individuale e
cooperativa, finalizzate al consolidamento delle
competenze disciplinari e al miglioramento delle
competenze sociali e civiche.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• 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 nonché' della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle
immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media
nonché' alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle
linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
• alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Gruppo Ricerca-Azione (14): pianificare e sperimentare
compiti autentici da infanzia a secondaria. Gruppo
Curricolo, progettaz., valutaz., prove: revisione del curricolo
di istituto per competenze chiave (25). Dipartimenti
disciplinari in aa.ff.

Numero di ore aggiuntive presunte 464
Costo previsto (€) 10440
Fonte finanziaria Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Università degli Studi di Torino, docente Daniela Maccario:
cura dell'attività di Ricerca-Azione. Revisione delle prove
autentiche elaborate dai gruppi di lavoro ristretto e
dipartimenti.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Convenzione gratuita per partecipazione alla
sperimentazione "Insegnanti efficaci".

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

Dipartimenti
disciplinari per la
predisposizione di
prove per
competenze.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Gruppo di lavoro
Curricolo,
programmazione,
valutazione:
predisposizione del
curricolo per
competenze e
organizzazione del
materiale relativo
alle prove per
competenze da
somministrare alle
classe in corso
d'anno.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Gruppo di lavoro
Ricerca-Azione:
attività di confronto
con UNITO sulle
prove per
competenze
predisposte
dall'Istituto.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

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 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Documentazione prodotta: avanzamento del curricolo per
competenze; prove autentiche completate per ogni classe.
Somministrazione delle prove entro maggio, raccolta e
presentazione dei risultati.

Strumenti di misurazione Relazioni dei gruppi di lavoro. Calendarizzazione delle
attività. Registro elettronico per estrapolazione dei risultati.



Criticità rilevate
Rallentamenti all'interno dei dipartimenti causati da
divergenze di opinione. Debole padronanza dell'impianto
teorico della programmazione per competenze da parte di
alcuni docenti.

Progressi rilevati Avanzamento delle attività dopo la nomina di alcuni docenti
coadiutori nella gestione dei gruppi di lavoro.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #9626 Modificare l’ambiente di
apprendimento, valorizzando l’attivismo, il ruolo della
metacognizione e la valenza del cooperative learning.

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

Nel PAA incontri di programmazione coordinati anche
secondaria e infanzia, per concordare UDA basate su
attivismo, apprendimento individuale e cooperativo, anche
con l'utilizzo del digitale. Rinforzo e approfondimento delle
competenze disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di confronto, scelte concordate e ragionate,
unitarietà delle proposte metodologiche e didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte dei docenti che non condividono la
finalità degli incontri, non sanno e non vogliono lavorare in
gruppo e che ritengono oneroso il dispendio di tempo da
destinare alla transizione da una didattica trasmissiva a
una per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento dei traguardi delle Ind. Naz.. Diminuzione
dell’autoreferenzialità dei docenti, grazie a scelte condivise.
Sviluppo delle competenze disciplinari nonché sociali e
civiche con miglioramento del comportamento degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancato raggiungimento dei traguardi delle Ind. Naz. in
tutte le classi.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli
obiettivi previsti

dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7,

selezionando una o
più opzioni

Indicare eventuali connessioni
con i principi ispiratori del

Movimento delle Avanguardie
Educative selezionando una o

più opzioni

Si prevede la modifica degli ambienti di
apprendimento con l’attivazione del
modello Montessori e Reggio children
nell’infanzia, Senza Zaino nella scuola
primaria e Flipped classroom nella
secondaria. Si ipotizza l'utilizzo del
cooperative learning e della didattica
metacognitiva finalizzati allo sviluppo
delle competenze trasversali.

• potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione di
percorsi formativi
individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
• definizione di un
sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Programmazione di UDA basate su attivismo, volte
all'apprendimento sia individuale che cooperativo, anche in
digitale. Coordinamento dei gruppi di programmazione.
Didattica laboratoriale per ogni disciplina, volta al
miglioramento degli estiti.

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Gratuito, in attività funzionali.

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 40000 PON inclusione sociale
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

Attività funzionali per
programmazioni di
plesso dell'infanzia e
della secondaria
(settimanale nella
primaria)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Riduzione del 30% rispetto all'anno precedente del n° di
episodi sanzionabili, con conseguente miglioramento del
comportamento e accrescimento dell'interesse.

Strumenti di misurazione Rilevazione in sede di scrutinio del n° episodi sanzionabili
tramite registro elettronico.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

N° di laboratori attivati per classe nell'anno. N° di attività in
cooperative learning per classe nell'anno. N° di attività di
rinforzo e approfondimento disciplinare nell'anno.

Strumenti di misurazione
Autovalutazione online dei docenti per le attività
laboratoriali e cooperative. Raccolta del n° di ore dei corsi
di rinforzo e approfondimento realizzati e del n° di alunni
coinvolti.

Criticità rilevate Autoreferenzialità dell'autovalutazione.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #9627 Svolgere lezioni
interattive, usare pc e tablet in classe sia per lavori
individuali che di gruppo, almeno una volta a settimana.

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

Mappare le lezioni interattive programmate dai docenti,
costituendo una banca dati di istituto con evidenza di
cooperative learning, flipped classroom, compito di realtà.
Utilizzo sistematico degli strumenti digitali in aggiunta ai
tradizionali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo della competenza digitale negli alunni, finalizzata
alla ricerca e allo studio. Avvicinamento al patrimonio di
conoscenza e consapevolezza dei rischi del web.
Condivisione delle lezioni archiviate nella banca dati.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza di quei docenti poco inclini all’uso delle
tecnologie e alla sperimentazione di metodologie
innovative.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze digitali degli alunni.
Sviluppo dello spirito critico di fronte al patrimonio di
informazioni del web. Presa di coscienza del fenomeno del
cyberbullismo e distanziamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Pericolo di sottovalutazione dell'importanza del
coordinamento oculo-manuale legato alla scrittura
tradizionale. Necessaria notevole attenzione all’accesso
graduale al digitale, garantendo il giusto spazio alla grafia
manuale nella primaria.



Azione prevista

Dotare tutte le classi della primaria e della secondaria e le
scuole dell'infanzia di una LIM. Fornire tutte le classi di
dispositivi (PC o tablet) ad uso individuale o per coppie di
alunni, almeno nella misura del 50% degli allievi di ogni
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rispondere alle previsioni del Piano Scuola Digitale e
sviluppare le competenze digitali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Notevole impegno nel reperire risorse economiche .

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rispondere alle previsioni del Piano Scuola Digitale e
consolidare lo sviluppo delle competenze digitali in tutte le
classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Notevole impegno nel reperire risorse economiche per il
mantenimento delle funzionalità degli strumenti.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando
una o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando
una o più opzioni

Si prevede la modifica degli ambienti di
apprendimento in linea con
l’attivazione del Piano Scuola Digitale.
Le azioni si connettono allo sviluppo
delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, digitali, sociali e civiche
e di cittadinanza attiva.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• 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
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network
e dei media nonché' alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali
per supportare
nuovi modi di
insegnare,
apprendere e
valutare
• Promuovere
l’innovazione
perché sia
sostenibile e
trasferibile



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando
una o più opzioni

Si prevede la modifica degli ambienti di
apprendimento con l’attivazione di
modelli d’apprendimento il più
possibile euristici, limitando il modello
trasmissivo-passivo. Le azioni si
connettono allo sviluppo delle
competenze linguistiche, logico-
matematiche, digitali, sociali e civiche
e di cittadinanza attiva.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• 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
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network
e dei media nonché' alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello
trasmissivo della
scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali
per supportare
nuovi modi di
insegnare,
apprendere e
valutare
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
In ogni disciplina programmare lezioni con l’uso del digitale
e non, in cui l'alunno costruisca conoscenze e il docente sia
facilitatore. Costituire una banca dati da pubblicare sul sito
con le lezioni dei docenti dell’istituto.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Gratuito. Funzione docente.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Organizzazione e pubblicazione della banca dati
(collaboratori del DS).

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

Attrezzature 30000
Donazioni della comunità per Progetto
Scuola Digitale alla Fondazione
Comunità del Novarese.

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



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

Lezioni con l'uso del
digitale.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verd

e
Sì -

Verde

Costituire la banca dati
delle lezioni digitali
suddivise per classe,
disciplina e argomento.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Giall

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 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenza d’uso della strumentazione tecnologica: LIM,
PC/tablet. N° di contributi in piattaforma caricati dai
docenti. Miglioramento del comportamento, accrescimento
dell'interesse degli alunni.

Strumenti di misurazione
Rilevazione n° prenotazione strumenti digitali da usare in
classe. Rilevazione n° caricamenti per docente. Riduzione
n° episodi sanzionabili mediante registro elettronico.

Criticità rilevate
Disaffezione di alcuni docenti, in particolare della scuola
secondaria, all'uso del digitale, nonostante il disinteresse
degli alunni alla lezione frontale.

Progressi rilevati Interesse degli alunni rilevato dove le lezioni sono
interattive.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #9628 Ampliare la platea dei
docenti in formazione: frequenza di almeno un corso
riguardante tematiche metodologico-didattiche; unità
formativa 25 ore nell'anno.

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

Corsi: programmare per competenze, cooperative learning,
compiti di realtà cooperativi, didattica metacognitiva,
italiano, mathup, intelligenza emotiva, CLIL, Senza Zaino,
Reggio children, LIM, digitale avanzato, inclusione,
abilitazione grafo-motori

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvio della rimodulazione delle strategie e dei metodi di
insegnamento. Nuovi modelli organizzativi della classe e
della sezione. Nuovi modelli relazionali. Condivisione delle
pratiche educativo-didattiche e aumento della motivazione
negli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile resistenza da parte dei docenti poco inclini a
formarsi, di quelli legati a metodi tradizionali e contrari al
digitale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti e
sviluppo delle competenze sociali e civiche. Aumento della
credibilità della scuola presso le famiglie e la comunità
territoriale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento dei costi di gestione e necessità di ricerca
continua di fondi, sia per l’organizzazione dei corsi che per
l’allestimento di classi dove sperimentare pratiche
innovative.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando una
o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando una
o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

I corsi previsti consentono la
progressiva attivazione di una didattica
per competenze; di lezioni basate su
didattica e metodologie in linea con le
avanguardie educative; di sezioni
Montessori e Reggio Children per
l'infanzia; di classi Senza Zaino nella
primaria; di un clima relazionale legato
al controllo delle emozioni; di sviluppo
delle abilità mentali legate alla grafia
manuale e dello spirito critico legato
alla padronanza dell'informazione
digitale.

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento
all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre
2014;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• 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)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corso LIM (2 docenti)

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria Fondi animatore digitale

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 14500 Funzionamento Fondi ministeriali
(rete di ambito)

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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



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

Corsi: programmare
per competenze,
cooperative learning,
compiti di realtà
cooperativi, didattica
metacognitiva,
italiano, mathup,
intelligenza emotiva,
CLIL, Senza Zaino,
Reggio children, LIM,
digitale avanzato,
inclusione,
abilitazione grafo-
motori

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 22/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo N° di ore e corsi frequentati dal singolo docente.

Strumenti di misurazione Fogli firme per i corsi interni. Attestati per i corsi esterni.
Criticità rilevate Tempi di raccolta e tabulazione.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo N° di ore e corsi frequentati dal singolo docente.

Strumenti di misurazione Fogli firme per i corsi interni. Attestati per i corsi esterni.
Criticità rilevate Tempi di raccolta e tabulazione.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #51108 Coinvolgere il territorio
(famiglie, amministrazioni locali, associazioni, tessuto
economico) nel P.E.T. (Piano Educativo Territoriale), nelle
attività formative della scuola, ai fini di una ricaduta sugli
allievi, e nel supporto al potenziamento dell'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
Contattare Amministrazioni comunali, Associazioni,
Aziende, proporre e concordare il P.E.T., firmare un'intesa
di collaborazione pluriennale. Pianificare incontri periodici
di programmazione e monitorare le azioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvio di una forma di governance delle azioni educativo-
formative della scuola, condivisa dal territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Dispendio di notevole impegno ed energie

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Responsabilizzazione dei singoli attori e contribuzione,
economica o di competenza, al raggiungimento degli
obiettivi concordati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dispendio di notevole impegno ed energie

Azione prevista
Realizzare gli obiettivi di educazione alla genitorialità del
P.E.T.: corsi di formazione sull’intelligenza emotiva per le
famiglie e gruppi di lavoro. Blog per i genitori. Incontri di
restituzione del formatore.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ricaduta della formazione dei genitori direttamente sui
figli, al pari della ricaduta della medesima formazione dai
docenti agli alunni. Miglioramento del comportamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Dispendio di impegno ed energie nell'attivazione del P.E.T.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle relazioni docenti/alunni e alunni/alunni
e degli esiti del comportamento della scolaresca;
conseguente miglioramento del clima di classe e degli esiti
dell’apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dispendio di impegno ed energie nell'attivazione del P.E.T.

Azione prevista
Pianificare l'offerta in termini di competenza gratuita
(sportiva, musicale, assistenziale...) delle associazioni alla
scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento gratuito dell'offerta formativa e
collaborazione nell'organizzazione di eventi.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine ---

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento dell’ampliamento gratuito dell'offerta
formativa e collaborazione nell'organizzazione di eventi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine ---

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Il P.E.T. vuole rendere partecipe la
comunità locale del percorso educativo
delle future generazioni, attraverso un
processo virtuoso di governance
dell’educazione e della formazione sia
degli allievi che delle loro famiglie.
Alcuni attori forniranno attività gratuite
alle scuole (sport, musica, volontariato,
collaborazione nell’organizzazione di
eventi), mentre altri offriranno
contributi economici alla progettualità
dell’Istituto. Il percorso di educazione
alla genitorialità intende allineare il
percorso formativo di intelligenza
emotiva dei docenti e la successiva
ricaduta sugli alunni al percorso
formativo rivolto alle famiglie sul
medesimo tema. L’alleanza scuola-
famiglia intende tracciare linee di
azione condivise e virtuose, finalizzate
allo sviluppo di competenze sociali e
civiche, rinvenibili nel miglioramento
del comportamento degli allievi e nelle
iniziative di cittadinanza attiva.

• 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 nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre
2014;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,
...)
• 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)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
La F.S. "Relazioni interne ed esterne e territorio" contatta
gli attori del territorio, collabora alla stesura del P.E.T., ne
coordina le fasi: incontri tra le parti, Intesa, formazione
delle famiglie, blog, collaborazione delle associazioni.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria Quota annuale funzioni strumentali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Consiglio di Istituto, in particolare la Presidente

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria /

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

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

Formatori 1500 Fondi del funzionamento didattico
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

Stesura e
presentazione del
P.E.T. alle istituzioni
e alla stampa.

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Formazione docenti e
incontri di verifica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Formazione genitori,
gruppi di lavoro e
incontri di
restituzione e
verifica.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

N° di genitori che riconoscono efficace la ricaduta formativa
sui figli. N° di genitori presenti ai gruppi di lavoro e agli
incontri di verifica. N° di fruitori del blog N° di
comportamenti sanzionabili diminuiti del 30% rispetto
all'anno precedente

Strumenti di misurazione
Questionario di gradimento genitori. Segnatura delle
presenze. Conteggio degli interventi sul blog Conteggio
delle sanzioni degli alunni tramite registro elettronico.

Criticità rilevate Difficoltà logistiche nell'organizzazione dei gruppi di lavoro,
data l'estensione territoriale dell'istituto.

Progressi rilevati Mantenimento dell'interesse alto delle famiglie attestato
dalla presenza ai gruppi di lavoro.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti /

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
N° di docenti che riconoscono efficace la ricaduta formativa
sugli alunni. N° di genitori presenti alle conferenze.

Strumenti di misurazione Questionario di gradimento docenti. Segnatura delle
presenze.

Criticità rilevate Difficoltà logistiche nell'organizzazione delle conferenze,
data l'estensione territoriale dell'istituto.

Progressi rilevati
Mantenimento dell'interesse alto delle famiglie nel
passaggio dalla presenza alle conferenze all'iscrizione ai
gruppi di lavoro.

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 SCOLASTICI. Ridurre il n° di alunni che all’esame
si collocano nelle fasce basse di voto e curare la
progressiva migrazione dalle fasce intermedie verso le alte.

Priorità 2
COMPETENZE CHIAVE e DI CITTADINANZA. Sviluppare le
competenze sociali e civiche: rispettare le regole, creare
rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità
verso i doveri.

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

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

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

Momenti di condivisione interna

Staff: condivisione a settembre, ottobre, gennaio,
aprile, giugno. Consigli di Classe, Collegio Docenti,
Consiglio Istituto: condivisione negli incontri
ordinari. Condivisione dei risultati di monitoraggio,
programmazione della rendicontazione finale

Persone coinvolte Staff. Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio Istituto
Strumenti Report dei risultati di monitoraggio.

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
Report discussi negli incontri e
pubblicati sul sito. Docenti 5 incontri di staff. Incontri ordinari dei docenti.

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Report discussi con il Consiglio di
Istituto.

Genitori. Componenti del
P.E.T.

Incontri ordinari del Consiglio.
Incontro di Consiglio del 30/06

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

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

Nome Ruolo
Massimiliano Sanfilippo 1° collaboratore
Simona Brovelli 2° collaboratore
Luisa Dall’Aglio FS 1 – Curricolo, programmazione, valutazione
Laura Cristina FS 2 - Prevenzione del disagio, valorizzazione delle diversità
Nunzia Vairo FS 3 - Continuità e Orientamento
Sara Moscotto FS 4 - Intercultura e innovazione
Susanna Cimberio FS 5 - Relazioni interne ed esterne (Territorio)
Rossella Frattini Coordinatrice scuole primarie
Sabina Fontana Coordinatrice scuole dell'infanzia
Porzia Sasanelli Coordinatrice scuole secondarie

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

Altri membri della comunità scolastica (Componenti del
P.E.T.)

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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