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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

Ambiente di apprendimento Promuovere corsi di formazione sulle metodologie
innovative Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Elaborare "protocollo di accoglienza" Sì Sì
Implementare le azioni didattiche nei riguardi dei
NAI Sì Sì

Predisporre banche dati per studenti H, DSA, BES,
Stranieri e Iperdotati Sì Sì

Predisporre corsi di lingua italiana ad inizio a.s.
per gli stranieri ed i genitori Sì Sì

Continuità e orientamento
Monitorare in ingresso ed alla fine dell'anno
scolastico successivo i dati relativi ai risultati degli
studenti in uscita

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
Promuovere corsi di formazione sulle
metodologie innovative 5 5 25

Elaborare "protocollo di accoglienza" 5 5 25
Implementare le azioni didattiche nei
riguardi dei NAI 3 3 9

Predisporre banche dati per studenti H,
DSA, BES, Stranieri e Iperdotati 4 5 20

Predisporre corsi di lingua italiana ad
inizio a.s. per gli stranieri ed i genitori 5 5 25

Monitorare in ingresso ed alla fine
dell'anno scolastico successivo i dati
relativi ai risultati degli studenti in
uscita

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
Promuovere corsi
di formazione sulle
metodologie
innovative
Elaborare
"protocollo di
accoglienza"
Implementare le
azioni didattiche
nei riguardi dei NAI
Predisporre banche
dati per studenti H,
DSA, BES, Stranieri
e Iperdotati

Rendere disponibili
e fruibili i dati
relativi agli
studenti

La creazione di culture inclusive,la
produzione di politiche
inclusive,miglioramento della prassi
inclusiva

Grafici e tabelle

Predisporre corsi di
lingua italiana ad
inizio a.s. per gli
stranieri ed i
genitori
Monitorare in
ingresso ed alla
fine dell'anno
scolastico
successivo i dati
relativi ai risultati
degli studenti in
uscita

Verificare la
coerenza dei
risultati tra i diversi
ordini di scuola

Voti conseguiti

Raccordo tra i
referenti dei diversi
ordini di scuola per la
condivisione e l'analisi
dei dati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47156 Promuovere corsi di
formazione sulle metodologie innovative

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 Formazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Ricaduta sugli studenti attraverso la pratica di compiti di
realtà



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diffusione di metodologie innovative veicolando la
promozione di una percezione forte della innovazione.

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)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Compiti di realtà flipped classroom

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti

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



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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46631 Elaborare "protocollo di
accoglienza"

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 Stilare il protocollo di accoglienza prevedendo sezioni
differenti per: Diversabili, DSA, BES, Stranieri ed Iperdodati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Rilevazione tempestiva delle criticità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Eccessiva schematizzazione delle attese

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Imprevisti

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

Creazione protocollo A:l,c B:5



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 Stila il protocollo

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

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

Elaborare protocollo
di accoglienza Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46632 Implementare le azioni
didattiche nei riguardi dei NAI

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 Semplificazione e facilitazione linguistica e momenti di
osservazione in situazioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Scambio di conoscenze ed esperienze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Diffidenza e scarsa cooperazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Difesa dell'individualità

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

Focus inserimento NAI A: c.23 B:1,6

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 Implementa le azioni didattiche

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria MOF
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto digitale

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

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 Gi
u

Implementare le azioni
didattiche nei riguardi
dei NAI

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 -
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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46634 Predisporre banche dati
per studenti H, DSA, BES, Stranieri e Iperdotati



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 Costruire banca dati attraverso strumenti statistici
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Fruibilità immediata dei dati

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di quadri sinottici per la rimodulazione degli
interventi

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

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

Completezza del quadrodati A: l,c B:2

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 Reperimento dati

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto digitale

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

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

Predisporre banche
dati per studenti H,
DSA, BES, Stranieri e
Iperdotati

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46633 Predisporre corsi di
lingua italiana ad inizio a.s. per gli stranieri ed i genitori

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 Istituzione di corsi di lingua italiana come L2
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Partecipazione attiva alle attività didattiche



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Imitazione non interiorizzata della cultura italiana

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Socializzazione e cooperazione all'interno del gruppo classe
e del gruppo dei pari

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scollamento dalle proprie radici culturali

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

Coinvolgimento famiglie di alunni
stranieri A: c.23 B:3, 5, 6

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 Realizzazione corsi

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto digitale

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

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

Predisporre corsi di
lingua italiana ad
inizio a.s. per gli
stranieri ed i genitori

Sì - Nessuno

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46636 Monitorare in ingresso ed
alla fine dell'anno scolastico successivo i dati relativi ai
risultati degli studenti in uscita

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 Acquisizione dei dati degli studenti in uscita
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Verifica e riflessione della valutazione in uscita

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Condizionamento proveniente dai dati raccolti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ri-modulazione del percorso valutativo

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

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

Confronto ed apertura tra Istituzioni
scolastiche A: C.29, 32,181 (i1, f) B:6

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 Raccolta , confronto e analisi dati

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto digitale

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

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

Monitorare i dati
relativi ai risultati
conseguiti in
ingresso e alla fine
dell'anno scolastico
successivo degli
studenti in uscita

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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)

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 Potenziare le attività che favoriscano la piena inclusione e il
raggiungimento delle competenze essenziali

Priorità 2 Monitorare i risultati a distanza

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 Condigli di intersezione, sezione e di classe,
dipartimenti e collegi docenti

Persone coinvolte Dirigente, Docenti,ATA, Consiglio d'Istituto, Famiglie,
Territorio

Strumenti Materiale strutturato



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
Pubblicazione sul sito WEB Docenti, ATA Giugno 2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito WEB ed incontri informativi
decentrati Famiglie, Enti locali ed Associazioni Giugno2018

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

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

Nome Ruolo
Petrazzuoli Maria F.S. Area 1 (Sostegno al lavoro dei docenti)
Isolda Viliana Docente Scuola Primaria
Scorpio Rosita Collaboratore DS
Landolfi Adriana Collaboratore del DS
Lanna Angelina 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?

No

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?
No
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