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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare criteri di formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità. Sì

Introduzione di prove di valutazione in uscita;
sperimentazione di prove di valutazione
autentiche, estese a tutte le classi.

Sì

Progettazione di unità di competenza in tutti i
consigli di classe. Sì

Ambiente di apprendimento Potenziamento dei laboratori scientifici. Sì

Inclusione e differenziazione Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di
bullismo nella scuola. 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
Individuare criteri di formazione delle
classi che garantiscano equi-
eterogeneità.

4 4 16

Introduzione di prove di valutazione in
uscita; sperimentazione di prove di
valutazione autentiche, estese a tutte
le classi.

3 3 9

Progettazione di unità di competenza in
tutti i consigli di classe. 3 4 12

Potenziamento dei laboratori scientifici. 3 3 9
Ridurre gli episodi di esclusione e i
fenomeni di bullismo nella scuola. 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

Individuare criteri
di formazione delle
classi che
garantiscano equi-
eterogeneità.

Omogeneità tra le
classi. Gestione e
controllo delle
differenze.

Valutazioni disciplinari. Valutazioni intermedie e finali.

Introduzione di
prove di
valutazione in
uscita;
sperimentazione di
prove di
valutazione
autentiche, estese
a tutte le classi.

Adozione di prove
strutturate in
uscita nelle classi
prime e seconde.

Percentuali di classi presso
le quali si è portata a
termine, entro l'anno
scolastico, la
sperimentazione.

Tabulazione dati.

Progettazione di
unità di
competenza in tutti
i consigli di classe.

Progettazione per
competenze.

Numero di classi che ha
adottato unità di
competenza.

Pubblicazione delle
esperienze educativo-
didattiche nel curricolo.

Potenziamento dei
laboratori
scientifici.

Potenziamento
delle competenze
scientifiche
attraverso
l'intensificazione
delle attività
laboratoriali.
Incremento della
percentuale di ore
di didattica svolte
in laboratorio.

Numero di ore di utilizzo dei
laboratori.

Tabulazione dei dati di
accesso ai laboratori
scientifici, sulla base dei
registri di prenotazione e uso
degli stessi.

Ridurre gli episodi
di esclusione e i
fenomeni di
bullismo nella
scuola.

Prevenire e
contrastare
fenomeni di
bullismo,
cyberbullismo e di
qualsiasi
espressione di
disagio
adolescenziale in
ambito scolastico.

Provvedimenti e sanzioni
disciplinari irrogate. Numero
di utenti che usufruiscono
degli sportelli di ascolto
attivati dalla scuola e dal
territorio.

Indagine e ricerca didattica
rivolta ad alunni, genitori e
docenti. Relazione degli
esperti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48475 Individuare criteri di
formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità.

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
Formare classi equi-eterogenee (differenziate il più
possibile al loro interno e, quindi, omogenee tra di loro), al
fine di garantire a tutti la possibilità di accrescere i propri
apprendimenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento del successo scolastico nelle fasce di voto più
basso.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Pressione dei genitori.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Allineamento delle performance delle classi in uscita.

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

Azzeramento delle differenze.

• individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del
merito degli alunni e
degli studenti;

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

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 Revisione Regolamento. Costituzione Commissione
formazione classi

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

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Orientamento in entrata

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

Costituzione
Commissione
formazione classi

Sì - Verde Sì - Verde

Stesura regolamento Sì - Giallo 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 17/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Divario tra esiti di eccellenza ed esiti critici nelle prove
nazionali dell'ultimo triennio

Strumenti di misurazione Dati INVALSI
Criticità rilevate Permanenza del divario
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48585 Introduzione di prove di
valutazione in uscita; sperimentazione di prove di
valutazione autentiche, estese a tutte le classi.

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 e adozione di modelli strutturati di
valutazione delle competenze in uscita.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Raccolta e analisi di dati. Affinamento in itinere degli
strumenti di verifica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di strategie di interventi per incrementare il
successo formativo.

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

Didattica innovativa • Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progettazione, interventi didattici, autoformazione.



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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione e supporto.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Formazione

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

Interventi didattici Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48476 Progettazione di unità di
competenza in tutti i consigli di classe.

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 Progettazione e applicazione di un'unità didattica per
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incentivazione delle attività interdisciplinari.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aggravio del carico didattico sia per gli alunni che per i
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Potenziamento delle competenze chiave.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Divario del rendimento fra gli alunni di classi diverse, in
caso di mancata estensione della sperimentazione a tutti i
C.d.C.

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

Insegnamento/apprendimento per
competenze

• 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;

• 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 Progettazione, interventi didattici, autoformazione

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione, supporto

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Ambito 5

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

Progettazione e
applicazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48477 Potenziamento dei
laboratori scientifici.

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 Creazione di un archivio delle esperienze laboratoriali
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Introduzione di best practices.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aggravio di lavoro per i docenti delle discipline interessate
e per i referenti dei laboratori scientifici.

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Deterioramento delle attrezzature.

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

La classe-laboratorio

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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



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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progettazione, interventi didattici, formazione

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività organizzazione, supporto

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

Didattica
laboratoriale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48478 Ridurre gli episodi di
esclusione e i fenomeni di bullismo nella 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 Attivazione di laboratori didattici sulle tematiche del disagio
adolescenziale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sensibilizzazione dell'utenza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Potenziamento di pratiche del contrasto giovanile.

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

Promozione dei diritti umani nelle
attività scolastiche

• 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;

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 Progettazione, interventi didattici, tutoraggio

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione, supporto

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Ambito 5



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

Incontri con esperti Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)

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 Esiti degli studenti
Priorità 2

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Allineamento degli esiti delle classi con risultati inferiori ai
punteggi medi di istituto.

Data rilevazione 13/10/2016 00:00:00

Indicatori scelti
- Esito di eccellenza a.s. 2015/16 - Esito critico a.s. 2015/16
- Divario a.s. 2015/16 - Esito di eccellenza a.s. 2014/15 -
Esito critico a.s. 2014/15 - Divario a.s. 2014/15



Risultati attesi
Riduzione del Divario (lo scarto tra il Divario dell'a.s.
2015/16 e quello dell'a.s. 2014/15 deve avere valore
negativo).

Risultati riscontrati
Il divario tra le classi, negli ultimi due anni, non solo non si
è ridotto, ma è cresciuto. Dall'analisi comparata tra gli
aa.ss. 2014/15 e 2015/16, il valore registrato è pari a 3,1.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Il traguardo previsto e i risultati attesi non sono stati
raggiunti. Il Collegio dei docenti ha deliberato, pertanto,
l'aggiornamento del PdM con l'inserimento, tra gli obiettivi
di Processo, di un nuovo Regolamento per la formazione
delle classi.

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Abbassare la percentuale di abbandoni e trasferimenti al di
sotto del 4%.

Data rilevazione 29/06/2017 00:00:00

Indicatori scelti Numero di alunni che non porta a termine il percorso
scolastico.

Risultati attesi Contrastare le forme di dispersione scolastica.
Risultati riscontrati Alcuni alunni abbandonano la scuola nel corso dell'anno.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

La scuola deve attivare percorsi di
recupero/consolidamento degli apprendimenti scolastici per
ridurre il fenomeno.

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 Riunioni periodiche del Nucleo di Valutazione.
Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.

Persone coinvolte Docenti e genitori.
Strumenti Confronto, condivisione di azioni.

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 della scuola
www.smediadante.gov.it Tutto il personale docente e non docente

Riunioni del Nucleo di Valutazione Staff di Presidenza e Docenti Funzione Strumentale
Riunioni degli Organi Collegiali Personale docente e non docente



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Incontri con le famiglie Utenza scolastica
Pubblicazione sul portale ministeriale
"Scuola in Chiaro", come allegato al
PTOF.

Accesso aperto/universale

Pubblicazione sul sito web della scuola
www.smediadante.gov.it L'utenza scolastica (alunni e genitori), il territorio.

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

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

Nome Ruolo

Maria Diana Giovinazzo Docente Funzione Strumentale - Accoglienza/Continuità in
entrata e rapporti con Enti e territorio.

Gabriella Testini Docente Funzione Strumentale - Orientamento/Continuità
in uscita. Referente PON-FSE.

Antonella Tosches Docente Funzione Strumentale - Nuove Tecnologie.
Responsabile monitoraggio obiettivi C, D, H.

Elvira Cardamone Docente Funzione Strumentale - Inclusione alunni
diversamente abili. Responsabile monitoraggio obiettivo A.

Maria Antonietta Mastrapasqua Docente Funzione Strumentale - Inclusione alunni stranieri,
disagio, svantaggio. Responsabile monitoraggio obiettivo G.

Rosa Arena Docente, Secondo Collaboratore. Responsabile
monitoraggio obiettivo E.

Stella Orofino Docente, Collaboratore Vicario.

Anna Selvaggi
Docente Funzione Strumentale - Supporto al lavoro dei
docenti e Area Alunni - Responsabile Valutazione di Istituto
e monitoraggio obiettivo F.

Laura Busetti
Docente Funzione Strumentale - Gestione PTOF.
Responsabile monitoraggio obiettivo B, Coordinamento
Nucleo di Valutazione.

Maria Anna Buttiglione Dirigente Scolastico - Presidente del Nucleo di Valutazione

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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

Sì



Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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