
Piano di Miglioramento 2016/17
BREE02200R I CD - COLLODI - FASANO

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
Revisione di rubriche di valutazione disciplinari e/o
transdisciplinari, in funzione di programmazioni e
di insegnamenti per competenze e di processo.

Sì

Ambiente di apprendimento
Migliorare l'organizzazione del tempo scuola
(personalizzazione degli apprendimenti in orario
curricolare ed extra curricolare)

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Revisione del modello di monitoraggio degli esiti
per la certificazione delle competenze specifiche
conseguiti dagli alunni BES

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
Revisione di rubriche di valutazione
disciplinari e/o transdisciplinari, in
funzione di programmazioni e di
insegnamenti per competenze e di
processo.

3 5 15

Migliorare l'organizzazione del tempo
scuola (personalizzazione degli
apprendimenti in orario curricolare ed
extra curricolare)

5 5 25

Revisione del modello di monitoraggio
degli esiti per la certificazione delle
competenze specifiche conseguiti dagli
alunni BES

3 5 15

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

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



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Revisione di
rubriche di
valutazione
disciplinari e/o
transdisciplinari, in
funzione di
programmazioni e
di insegnamenti
per competenze e
di processo.

Costituzione di
commissione per la
revisione di modelli
significativi sul
curricolo delle
competenze (e altri
materiali) Adozione
con la comunità
professionale dei
materiali da utiliz.
nella prassi
didattica per
almeno il 90% dei
doc.

Verbali incontri della
Commissione

Evidenze desunte da: Verbali incontri
della Commissione Partecipazione a
corsi di formazione/aggiornamento

Migliorare
l'organizzazione
del tempo scuola
(personalizzazione
degli
apprendimenti in
orario curricolare
ed extra
curricolare)

Miglioramento
dell'efficacia
dell'azione
didattica non
inferiore al 25%
per lo scrutinio e al
20% per le prove
comuni. Riduzione
del 5% degli alunni
con valutazione
minore o uguale a
7/ agli scrutini.
Aumento del 5%
degli esiti delle
prove Invalsi

Scrutinio italiano e
matematica IQ
2017/scrutinio finale
2017 n.2 prove
comuni oggettive di
tipologia INVALSI (ex
ante/ex post)

MONITORAGGIO
QUANTITATIVO:indicatore di
input:confronto tra voto scrutinio IQ
2017/scrutinio finale 2017. Confronto
tra n.2 prove comuni oggettive di
tipologia INVALSI ex ante/ex post

Revisione del
modello di
monitoraggio degli
esiti per la
certificazione delle
competenze
specifiche
conseguiti dagli
alunni BES

Utilizzo degli
strumenti per
monitorare gli esiti
e certificare le
competenze degli
alunni con BES per
almeno il 90 % dei
docenti;

Compilazione da
parte del personale
docente.

n.docenti compilatori/n. docenti *
100

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16223 Revisione di rubriche di
valutazione disciplinari e/o transdisciplinari, in funzione di
programmazioni e di insegnamenti per competenze e di
processo.

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 Revisione dei modelli significativi di rubriche valutative al
fine di condividere strumenti comuni di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare la formazione dei docenti in autoformazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione e condivisione di criteri comuni per la
valutazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Il carattere innovativo di questa azione
fondata sulle metodologie della
Relazione frontale, Attività di
laboratorio, Ricerca azione, Attività di
formazione ricerca e Cooperative
learning si lega alla necessità di
formare i docenti verso
l’implementazione di prassi didattiche
fondate su un curricolo per
competenze di cittadinanza e su
compiti di prestazione autentica con
relative rubriche valutative. La
valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza risulta ancora sbilanciata
sul concetto di “misurazione”
dell’apprendimento e non di
“valutazione” delle competenze
acquisite. La competenza diventa
quindi il punto di riferimento per
riorganizzare i curricoli, sia come
risultati attesi, sia come criteri per la
loro costruzione

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso
le Avanguardie Educative 1. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola 5. Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società della conoscenza 7.
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)

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

3. Adozione con la
comunità
professionale dei
materiali da utiliz.
nella prassi didattica
per almeno il 90% dei
doc.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

2. Revisione di
modelli significativi
sul curricolo delle
competenze (e altri
materiali) da parte
della commissione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

1. Costituzione di
commissione per la
revisione di modelli
significativi sul
curricolo delle
competenze (e altri
materiali)

Sì -
Verde

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

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

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

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



Data di rilevazione 20/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % di avanzamento delle attività

Strumenti di misurazione Verbali incontri commissione
Criticità rilevate Scarsa documentazione a cui far riferimento

Progressi rilevati
Elaborazione di un modello per la valutazione delle
competenze, attraverso compiti di realtà, valido per l'intero
quinquennio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I docenti avrebbero avuto bisogno di una formazione sugli
aspetti valutativi delle competenze

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42879 Migliorare
l'organizzazione del tempo scuola (personalizzazione degli
apprendimenti in orario curricolare ed extra curricolare)

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

Nessuno escluso. Implementazione in orario curricolare,
con il supporto dei docenti dell'organico dell'autonomia
durante le ore residue, di percorsi didattici di italiano e
matematica che prevedano interventi individualizzati e a
piccoli gruppi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ottimizzazione delle risorse umane

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore capacità di individuazione delle priorità su cui
intervenire

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Progetto giornale scolastico: Cinque petali
Implementazione di attività laboratoriali didattico-
educative destinate a gruppi di alunni delle classi quarte e
quinte primarie in orario extra curricolare

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione attiva degli alunni al processo di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Implementazione di buone pratiche



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Progetto "Da grande vorrei fare". Implementazione di
attività laboratoriali per la conoscenza di concetti
economici attraverso l'analisi dei settori produttivi del
territorio destinati agli alunni delle classi prime.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione attiva degli alunni al processo di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare il pensiero logico degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Progetto "Dal mare alla collina: magiche esplosioni".
Implementazione in orario extra curricolare di laboratori di
educazione artistica destinate agli alunni delle classi IV e V

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione attiva degli alunni al processo di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare competenze artistiche degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Progetto "Suoni e colori d'Europa". Implementazione in
orario extra curricolare di laboratori di educazione musicale
per il recupero della tradizione folkloristica destinate agli
alunni delle classi III, IV e V

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione attiva degli alunni al processo di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare competenze ritmico-musicali degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Progetto "Forza tutti insieme". Implementazione in orario
extra curricolare di laboratori atti al consolidamento delle
abilità di base espressivo-linguistiche, destinate agli alunni
delle classi IV

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione attiva degli alunni al processo di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare abilità di base espressivo linguistiche degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L’attivazione di iniziative volte
all’innalzamento dei livelli di
prestazione attraverso il supporto dei
docenti curriculari/organico potenziato
finalizzati all’attuazione della
personalizzazione degli apprendimenti
e volti alla finalità comune del
raggiungimento dell’equità degli esiti
presenta soprattutto il vantaggio di
ridurre la dispersione nel processo di
apprendimento e di insegnamento. I
docenti possono seguire da vicino gli
studenti, gli studenti possono
assimilare maggiormente i contenuti,
facendo sì che ognuno possa
proseguire secondo il proprio passo. I
docenti inoltre possono con più facilità
affrontare i concetti chiave e verificare
l’andamento della attività
intercettando i diversi stili cognitivi.
Detta organizzazione della didattica
favorisce infine la creazione di un
ambiente classe più flessibile, in cui gli
insegnanti possono usare stili di
insegnamento vari e interattivi.

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
formativa della legge 107/2015 a. valorizzazione delle
competenze linguistiche b. potenziamento delle
competenze matematico-logiche c. potenziamento delle
competenze nella musica i. Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. j.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di
ogni forma di discriminazione APPENDICE B - L’innovazione
promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 4.
Riorganizzare il tempo del fare scuola 5. Riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
7. 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 docenza in progetti extracurricolari

Numero di ore aggiuntive presunte 339
Costo previsto (€) 9187

Fonte finanziaria FIS scuola primaria n.186 ore frontali* n.15 docenti; n.153
ore funzionali all'insegnamento * n. 15 docenti

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività vigilanza e adempimenti amministrativi

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria FIS: scuola primaria n. ore * n. collaboratori per vigilanza e
n. ore * n. assistenti amministrativi per adempimenti

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

2. Suoni e colori
d'Europa: Svolgimento
delle attività e
manifestazione finale

Sì - Verde Sì - Verde Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

1. Suoni e colori
d'Europa:
implementazione, in
orario extracurricolare,
di attività ritmico
musicali, destinate agli
alunni di classe III, IV e
V. Pianificazione delle
attività (calendario,
autorizzazioni dei
genitori, circolare del
d.s.)

Sì - Verde

2.Forza tutti insieme.
Implementazione in
orario extra curricolare
di laboratori atti al
consolidamento delle
abilità di base per gli
alunni delle classi IV.
Svolgimento delle
attività

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde



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

1.Forza tutti insieme.
Implementazione in
orario extra curricolare
di laboratori atti al
consolidamento delle
abilità di base per gli
alunni delle classi IV.
Pianificazione delle
attività (calendario,
autorizzazioni dei
genitori, circolare del
D.S.)

Sì - Verde

2. Cinque petali:
Svolgimento delle
attività in orario
extracurricolare.
Realizzazione del
giornalino scolastico

Sì - Verde Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

1. Cinque petali:
Individuazione alunni di
classe IV e V del
potenziamento di
italiano da parte dei
docenti di classe.
Pianificazione delle
attività (calendario,
autorizzazioni dei
genitori, circolare del
d.s.)

Sì - Verde

2."Da grande vorrei
fare": Svolgimento delle
attività e
manifestazione finale.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

1."Da grande vorrei
fare":implementazione
di attività, destinate
agli alunni dell'infanzia
(orario extracurric.) e
delle I P. (orario
curric.):Pianificazione
delle attività
(calendario,autorizzazio
ni dei genitori, circolare
del d.s

Sì - Verde

2. Dal mare alla collina:
Svolgimento delle
attività e mostra finale

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno Sì - Verde Sì -

Verde
Sì -

Verde
Sì -

Verde

1. Dal mare alla collina:
implementazione, in
orario extracurricolare,
di attività laboratoriali
di arte, destinate agli
alunni di classe IV e V.
Pianificazione delle
attività (calendario,
autorizzazioni dei
genitori, circolare del
d.s.

Sì - Verde



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

2.Laboratorio logico -
matematico/linguisticoe
spressivo/ "Nessuno
escluso": svolgimento
delle attività e
somministrazione prove
ex ante e ex-post

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì -

Verde
Sì -

Verde
Sì -

Verde

1 Nessuno escluso.
Implem.in orario curric.,
con i doc. a disp., di
percorsi didattici di it. e
mat. con interventi
individualiz. e a piccoli
gruppi (Pianificaz.
oraria,proget. circ.
D.S.)Svolg.delle attività
e somm prove

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì -

Verde
Sì -

Verde
Sì -

Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio frequenza progetto I cinque petali

Strumenti di misurazione Foglio di sintesi allegato B
Criticità rilevate
Progressi rilevati Indice % medio frequenza: 96%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio frequenza progetto Da grande vorrei fare

Strumenti di misurazione Foglio di sintesi allegato B
Criticità rilevate
Progressi rilevati Indice % medio frequenza: 90%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % medio frequenza progetto Dal mare alla collina:
magiche esplosioni



Strumenti di misurazione Foglio di sintesi Allegato B
Criticità rilevate
Progressi rilevati Indice % medio frequenza: 85%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica per gli
alunni di tutte le classi rilevato dal confronto tra prove ex
ante/ex post

Strumenti di misurazione Esiti prove comuni italiano/matematica tipologia Invalsi
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Il 24% degli alunni di prima ha migliorato la propria
performance in italiano e il 36% in matematica. Il 50% degli
alunni di seconda ha migliorato la propria performance in
italiano e il 40% in matematica. Il 21% degli alunni di terza
ha migliorato la propria performance in italiano e il 45% in
matematica. Il 31% degli alunni di quarta ha migliorato la
propria performance in italiano e il 29% in matematica. Il
40% degli alunni di quinta ha migliorato la propria
performance in italiano e il 60% in matematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica per gli
alunni di tutte le classi rilevate dal confronto tra voto I e II
quadrimestre

Strumenti di misurazione Esiti scrutinio I e II quadrimestre
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Il 30% degli alunni di prima ha migliorato la propria
performance in italiano e il 36% in matematica. Il 45% degli
alunni di seconda ha migliorato la propria performance in
italiano e il 36% in matematica. Il 22% degli alunni di terza
ha migliorato la propria performance in italiano e il 31% in
matematica. Il 29% degli alunni di quarta ha migliorato la
propria performance in italiano e il 24% in matematica. Il
43% degli alunni di quinta ha migliorato la propria
performance in italiano e il 46% in matematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica per gli
alunni delle classi 2 e 5 rilevato dal confronto tra prove
nazionali aa.ss 2014/2015 e 2015/2016, tra punteggio
medio del nostro istituto e punteggio medio dell'Italia

Strumenti di misurazione Risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica

Criticità rilevate nessuna



Progressi rilevati

a.s 2014/2015 :italiano +1,3%( classi 2) matematica +0,1
% (classi 2); italiano +1,8 % (classi5), matematica +6%
(classi 5) a.s.2015/2016:italiano +3,2%( classi 2)
matematica +11,8 % (classi 2); italiano -0,2 % (classi5),
matematica +1,4% (classi 5) Si registra un aumento del 2
% degli esiti delle prove invalsi in italiano e matematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio frequenza progetto Suoni e colori d'Europa

Strumenti di misurazione Foglio di sintesi allegato B
Criticità rilevate
Progressi rilevati Indice % medio frequenza: 84%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica per gli
alunni di tutte le classi rilevato dal confronto tra
valutazione minore o uguale a 7/10 agli scrutini tra gli aa.ss
2015/2016 e 2016/2017

Strumenti di misurazione medie voti scrutini aa.ss 2015/2016 e 2016/2017
Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati riduzione dell'1 % degli alunni con valutazione minore o
uguale a 7/10 agli scrutini

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Indice % medio frequenza progetto Forza tutti insieme

Strumenti di misurazione Foglio di sintesi Allegato B
Criticità rilevate
Progressi rilevati Indice % medio frequenza: 82%

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16225 Revisione del modello di
monitoraggio degli esiti per la certificazione delle
competenze specifiche conseguiti dagli alunni BES

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

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



negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista
Elaborazione dello strumento di raccolta dati, revisionato
ed ottimizzato, per il monitoraggio degli esiti e per la
certificazione delle competenze specifiche conseguiti dagli
alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo strumento condiviso

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Consolidamento di buone pratiche attuabili

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Promuovere il processo di inclusione
all’interno dell’istituzione, garantendo il
diritto alla personalizzazione ed
all'individualizzazione degli
apprendimenti.

Appendice A 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 attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati; n. valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;

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

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

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

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

3. Utilizzo dei modelli
nelle classi con BES
(integrazione nella
Progettazione
didattica).

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

1. Costituzione della
commissione per la
revisione dello
strumento di raccolta
dati per il
monitoraggio degli
esiti e per la
certificazione delle
competenze
specifiche conseguiti
dagli alunni con
Bisogni Educativi
Speciali.

Sì -
Verde

2 Revisione dello
strumento di raccolta
dati per il
monitoraggio degli
esiti e per la
certificazione delle
competenze
specifiche conseguiti
dagli alunni con
Bisogni Educativi
Speciali.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indice % di docenti che hanno condiviso la scelta del
"documento monitoraggio esiti BES"

Strumenti di misurazione Documenti di monitoraggio compilati



Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati 100% dei docenti con alunni BES nelle proprie classi ha
compilato il modello

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Migliorare gli esiti degli scrutini degli alunni.
Priorità 2 Migliorare gli esiti delle prove Invalsi degli alunni

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 Attività di informazione/disseminazione a cura del
personale docente

Persone coinvolte Famiglie e studenti

Strumenti
Consigli di interclasse, intersezione (attività di informazione
a favore dei genitori rappresentanti) Momenti formali da
destinare nelle classi coinvolte nelle azioni progettuali

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Attività di informazione/disseminazione a cura del
Dirigente Scolastico/NIV/Docenti

Persone coinvolte Famiglie

Strumenti
Consiglio di Circolo Circolari del DS Organizzazione di
incontri formali destinati alle famiglie degli alunni coinvolti
nelle azioni progettuali Sito web istituzionale (Creazione
specifica sezione Piano di Miglioramento)

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Attività di informazione/disseminazione a cura del
Dirigente Scolastico

Persone coinvolte Docenti intero Istituto

Strumenti
Collegio Docenti Consiglio di Circolo Circolari del Dirigente
Scolastico Sito web istituzionale (Creazione specifica
sezione Piano di Miglioramento)



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
Prodotto multimediale a cura del NIV in
seno al Collegio dei docenti Docenti Fine anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione risultati elaborati dal NIV
sul sito istituzionale Tutti fine anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
LOCONTE GIOVANNA DSGA
BOGGIA GENNARO Dirigente Scolastico

RENNA FRANCESCA ELEONORA Docente scuola primaria Funzione strumentale Area POF e
Sostegno Docenti

SALADINO ALESSANDRA ANGELA Docente scuola primaria Funzione strumentale Area
Sostegno alunni e Rapporti con il territorio

MIRAGLIA TERESA Docente scuola primaria collaboratrice del Dirigente
Scolastico

COLUCCI COMASIA Docente scuola primaria con funzione vicario

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? Studenti (In attività curricolari e extracurricolari)
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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