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CEIS036002 I.S.I.S.S. " NICOLA STEFANELLI"

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

Inclusione e differenziazione

Formalizzazione di un processo responsabile e
attivo di crescita e partecipazione. Sì

La progettazione inclusiva come priorità della
scuola e non come attività aggiuntiva. Sì

Rilevazione degli alunni BES e tutto quanto possa
essere utile al processo inclusivo della scuola. Sì

Sperimentazione e monitoraggio di procedure
metodologiche e pratiche per l' organizzazione
dell' inclusione.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare percorsi formativi di integrazione
scolastica relative a situazioni B.E.S. Sì

Creare figure di tutor in quanto motore di traino
culturale ed etico. Sì

Si ritiene che lo strumento principale per la
valorizzazione delle risorse umane sia il PTOF
inteso come meta-modello da interpretare e
adeguare.

Sì

Valorizzazione delle eccellenze sia in termini
didattici che etici. 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
Formalizzazione di un processo
responsabile e attivo di crescita e
partecipazione.

5 5 25

La progettazione inclusiva come
priorità della scuola e non come attività
aggiuntiva.

4 4 16

Rilevazione degli alunni BES e tutto
quanto possa essere utile al processo
inclusivo della scuola.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Sperimentazione e monitoraggio di
procedure metodologiche e pratiche
per l' organizzazione dell' inclusione.

5 5 25

Attivare percorsi formativi di
integrazione scolastica relative a
situazioni B.E.S.

4 4 16

Creare figure di tutor in quanto motore
di traino culturale ed etico. 4 4 16

Si ritiene che lo strumento principale
per la valorizzazione delle risorse
umane sia il PTOF inteso come meta-
modello da interpretare e adeguare.

3 3 9

Valorizzazione delle eccellenze sia in
termini didattici che etici. 4 4 16

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

Formalizzazione di
un processo
responsabile e
attivo di crescita e
partecipazione.

Ridurre il
pregiudizio nei
confronti della
"diversità" e
promuovere la
cultura dell'
inclusione come
risorsa.

Una modalità indiretta fondata
sulle informazioni acquisite
attraverso rilevazioni
periodiche. ;

Analisi dei feedback nelle
interazioni in presenza

La progettazione
inclusiva come
priorità della
scuola e non come
attività aggiuntiva.

Rilevazione degli
alunni BES e tutto
quanto possa
essere utile al
processo inclusivo
della scuola.

Costruire un
quadro chiaro ed
esaustivo
contenente tutti gli
alunni con bisogni
educativi
speciali;una sorta
di mappa dei
problemi da
affrontare e
risolvere.

Individuazione di tutti gli
elementi utili per rilevare realtà
problematiche personali o
sociali degli alunni.

Questionari specifici di
rilevazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Sperimentazione e
monitoraggio di
procedure
metodologiche e
pratiche per l'
organizzazione
dell' inclusione.

Individuazione
degli indicatori
relativi
all'inclusione
scolastica.
Costruzione
partecipata di un
modello di lavoro
inclusivo
caratterizzato da
strategie
educative, che
sono
approssimazioni
sempre più simili
del
comportamento
meta da
raggiungere.

l'individuazione e la
valorizzazione di tutti gli
elementi utili a costruire un
intervento coordinato di risorse
e di possibilità di azioni.

Predisposizione e
somministrazione di check
list.

Attivare percorsi
formativi di
integrazione
scolastica relative
a situazioni B.E.S.

Nella fase
successiva alla
rilevazione delle
problematiche è
necessaria
l'attivazione di
percorsi inclusivi
tesi ad
un'integrazione
scolastica
reale.Tale
momento è da
posporre
successivamente.

Attuazione sperimentale di
metodologie specifiche in
relazione ai casi rilevati.

Questionari specifici di
rilevazione da
somministrare alla fine del
percorso sperimentale
attuato.

Creare figure di
tutor in quanto
motore di traino
culturale ed etico.

Il tutor dovrà
essere non
semplicemente
promotore di una
formazione
retorica, ma dovrà
divenire attore di
processi conoscitivi
a carattere
esperienziale e
riflessivo. Tale
risultato dovrà
essere predisposto
come obiettivo di
medio-lungo
periodo.

Elaborazione di modelli della
learning organization, ovvero
verifica e valutazione incrociata
tra apprendimento e azione.

Somministrazione a fine
processo di questionari
strategicamente
predisposti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Si ritiene che lo
strumento
principale per la
valorizzazione
delle risorse
umane sia il PTOF
inteso come meta-
modello da
interpretare e
adeguare.

Valorizzazione
delle eccellenze sia
in termini didattici
che etici.

La valorizzazione
delle eccellenze
dovrebbe
funzionare come
stimolo emulativo
per gli alunni
problematici sia in
termini didattici
che etici, da
predisporre in
seguito.

Una modalità diretta fondata su
rilevazioni periodiche dei
risultati didattici eccellenti e dei
comportamenti eticamente
validi compensati con azioni
premianti da parte
dell'istituzione scolastica.

Predisposizione e
somministrazione di check
list specifiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11229 Formalizzazione di un
processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.

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
Privilegiare il potenziamento di ogni possibile canale
comunicativo, che consenta una maggiore condivisione
della personalità, al fine di migliorare i rapporti
interpersonali e quindi l'integrazione sociale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore organizzazione e coordinamento delle varie attività
specifiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento degli studenti rispetto alle molteplicità
delle proposte.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento delle competenze di orientamento del
corpo docente.Tesaurizzazione delle esperienze fatte.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Sfiducia dovuta ad eventuali competenze generiche ed
inadeguate degli orientatori..

Azione prevista
Organizzazione dell’attività di consulenza
individuale,attraverso incontri tra gli studenti e gli
esperti/orientatori.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle attitudini e aspettative degli studenti,
confortati dalla presenza di professionisti del settore..

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Minore importanza attribuita alle altre attività peculiari
della scuola da parte degli studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescente capacità di autovalutazione e di prefigurazione
del proprio futuro di comunità integrante.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva importanza attribuita alle pratiche inclusive.

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 processo di crescita e partecipazione
prevede che le diverse entità,
perdendo la propria autonomia,
tendono a costituire una totalità, ciò
inizialmente è possibile attraverso l'uso
di una piattaforma di e.learning e
sperimentazione diretta nelle classi.

Appendice A a. sviluppo delle competenze digitali degli
studenti. Appendice B 1. Trasformare il modello trasmissivo
della scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare. 3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 4.
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
Funzioni strumentali Area 2 e Area 3. Implementazione del
sito web d’Istituto per collegamento piattaforma di e-
learning. Svolgimento corso di formazione sull’uso della
piattaforma.

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenti tecnici, Assistenti amministrativi.Assistenza
tecnica ,Operazioni amministrative.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DSGA operazioni finanziarie e amministrative.

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

Questionario docenti
ed alunni, raccolta
dati e calcolo delle
percentuali.

Sì -
Giallo

Sperimentazione
delle attività
innovative.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Svolgimento corso di
formazione sull’uso
della piattaforma.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Implementazione del
sito web d’Istituto
per collegamento
piattaforma di e-
learning

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 06/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Una modalità indiretta fondata sulle informazioni acquisite
attraverso rilevazioni periodiche.

Strumenti di misurazione Tabulazione risultati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #11230 La progettazione
inclusiva come priorità della scuola e non come attività
aggiuntiva.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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: #11227 Rilevazione degli alunni
BES e tutto quanto possa essere utile al processo inclusivo
della scuola.

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

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

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

Azione prevista
Rilevazione e conteggio degli alunni rientranti nella
categoria BES, come onere dei consigli di classe guidati dai
coordinatori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un archivio informativo e degli effetti della
prima sperimentazione circa le metodologie inizialmente
applicate.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Registrazione di eventuali insuccessi delle pratiche
sperimentali applicate con possibili ricadute demotivanti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Informazioni desunte dai feedback relativi alla
sperimentazione metodologica operata.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eccessiva sovraesposizione delle problematiche relative ai
BES rispetto alle altre necessità didattiche.

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

Potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli
alunni BES.

Appendice A j: potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni BES. Appendice B
3:creare nuovi spazi per l'apprendimento.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenti e coordinatoredella relativaclasse

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Nessuno

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Nessuna

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

Rilevazione dei
risultati della
sperimentazione
metodologica
attraverso
questionari specifici.

Sì -
Giallo

Sperimentazione di
metodologie
strategicamente
predisposte per
l'inclusione e la
risoluzione di
problematiche BES

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Rilevazione alunni
con problematiche
BES

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

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

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

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

Data di rilevazione 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Registrazione di eventuali successi in termini di
apprendimento misurati in percentuale.

Strumenti di misurazione Questionari specifici.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11228 Sperimentazione e
monitoraggio di procedure metodologiche e pratiche per l'
organizzazione dell' inclusione.

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

Implementazione del sito web d’Istituto per collegamento
piattaforma di e-learning. Svolgimento corso di formazione
sull’uso della piattaforma. Sperimentazione da parte dei
docenti di metodologie innovative nelle classi. Questionario
relativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creare un valido supporto tecnologico alla didattica.
Migliorare la formazione dei docenti. Migliorare la didattica
e l’apprendimento. Conoscenza dell’utilizzo della
piattaforma.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di ordine informatico e tecnologico. Resistenza
alla formazione e all’aggiornamento. Difficoltà nell’uso della
piattaforma di e-learning. Poca disponibilità al confronto
con altri docenti.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Determinare una buona pratica sull’uso delle nuove
tecnologie. Creare condivisione didattica tra alunni, docenti
e genitori. Creare esperienze significative replicabili. Dati
statistici da utilizzare negli anni successivi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Affidarsi troppo alla tecnologia e perdere di vista gli altri
aspetti dell’insegnamento/apprendimento. Tralasciare altri
strumenti di insegnamento/apprendimento. Precludere
altre forme di innovazione. Accontentarsi dei risultati
conseguiti.

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

Svolgimento di attività di orientamento
finalizzate alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini.

Appendice A a. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; b. valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni. Appendice B d. Riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza e. Investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori,insegnamento frontale/apprendimento tra
pari. f. 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
Funzioni strumentali Area 2 e Area 3 Implementazione del
sito web d’Istituto per collegamento piattaforma di e-
learning. Predisposizione questionario docenti ed alunni e
raccolta dati.

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenti tecnici :Assistenza tecnica. Assistenti
amministrativi:Operazioni amministrative.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DSGA : Operazioni amministrative e finanziarie



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

Rilevazione e analisi
dei dati.

Sì -
Giallo

Sperimentazione da
parte della
componente docente
delle seguenti
metodologie:
shaping; prompting;
fading; modling.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Descrizione e
somministrazione del
questionario
predisposto alla
componente docenti.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progettazione ed
elaborazione di un
questionario di
rilevazione dati.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 03/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

l'individuazione e la valorizzazione di tutti gli elementi utili
a costruire un intervento coordinato di risorse e di
possibilità di azioni.



Strumenti di misurazione Somministrazione di check - list alla componente alunni.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11233 Attivare percorsi
formativi di integrazione scolastica relative a situazioni
B.E.S.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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: #11232 Creare figure di tutor in
quanto motore di traino culturale ed etico.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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: #11231 Si ritiene che lo
strumento principale per la valorizzazione delle risorse
umane sia il PTOF inteso come meta-modello da
interpretare e adeguare.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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: #11234 Valorizzazione delle
eccellenze sia in termini didattici che etici.

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

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

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

Nessun dato inserito

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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
Attivazione di tutte le procedure tese al fare inclusivo della
scuola;potenziare le iniziative preposte all'accoglienza degli
alunni stranieri e all'inserimento degli alunni svantaggiati.
Diminuire sensibilmente il tasso di abbandono scolastico.



Priorità 2
Sviluppo della legalità come criterio etico; rispetto delle
norme relative alle diverse culture .Comprensione piena dei
principi Costituzionali della Repubblica Italiana.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diminuire il numero degli insuccessi scolastici della
popolazione studentesca;potenziare nell'ambito
dell'organico le figure preposte ad interventi specifici..

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti
Raffronto percentuale tra gli alunni non promossi nell'anno
scolastico 2014/15 rispetto al medesimo dato riferito al
corrente anno scolastico.

Risultati attesi Diminuzione almeno del 10% degli insuccessi scolastici
nell'ambito della scuola.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Produzione di un insieme flessibile di segmenti di
insegnamento interdisciplinari dotati di flessibilità e di un
alto grado di omogeneità interna.

Data rilevazione 29/06/2017
Indicatori scelti Risultati prove invalsi

Risultati attesi Si intende migliorare le valutazioni rispetto all'anno
scolastico scorso.

Risultati riscontrati Divario tra le prove standardizzate e le valutazioni dei
docenti interni.

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Il traguardo si sostanzia nel coinvolgimento continuo e
ragionato di tutti gli studenti nella costruzione di una
propria coscienza civile.

Data rilevazione 28/06/2017
Indicatori scelti Il territorio di appartenenza della scuola .

Risultati attesi Formare cittadini responsabili e preparati all’ osservanza
delle norme che regolano una corretta convivenza civile;

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica



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

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

Momenti di condivisione interna Elaborazione del PDM anno scolastico 20016/17

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, DSGA, Funzione Strumentale area
1,nucleo interno di valutazione.

Strumenti Pubblicazione del PDM nel PTOF e ulteriore pubblicazione
sul sito web scolastico.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Si auspica una maggiore armonizzazione tra tutte le
componenti che hanno partecipato all'elaborazione, alla
pubblicazione e alla divulgazione del PDM.

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
Descrizione del PDM e relativa
condivisione con docenti, all'interno del
Collegio Docenti e alunni attraverso il
sito web dell'istituzione scolastica.

Popolazione studentesca,
genitori, personale docente e
personale ATA.

Pubblicazione fine gennaio;
rilevazione dati fine giugno.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito web scolastico;pubblicazione su
altri siti istituzionali.

Genitori; istituzioni del
territorio di riferimento.

Pubblicazione fine gennaio,
rilevazione dati fine giugno

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

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

Nome Ruolo
Dirigente scolastico: prof.ssa
CASAPULLA GIUSEPPINA, CRISTIANI
GIUSEPPINA,DE BIASE ANNA,
NARDELLA GIOVANNA, SORRENTINO
PASQUALE, TURCO ANTONIETTA.

Il dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Casapulla è il
presidente; tutti gli altri componenti, docenti, collaborano
alla stesura del RAV e/o PDM.

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?
Sì
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