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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
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza
(in particolare: digitali, sociali e civiche e
linguistiche)

Sì Sì

Ambiente di apprendimento Realizzazione di ambienti di apprendimento al
servizio di metodologie didattiche innovative. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione sulle nuove metodologie didattiche
anche basate sulle nuove tecnologie informatiche Sì

Formazione docenti sulla valutazione e
certificazione delle competenze chiave di
cittadinanza

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
Potenziamento competenze chiave di
cittadinanza (in particolare: digitali,
sociali e civiche e linguistiche)

4 4 16

Realizzazione di ambienti di
apprendimento al servizio di
metodologie didattiche innovative.

4 5 20

Formazione sulle nuove metodologie
didattiche anche basate sulle nuove
tecnologie informatiche

4 3 12

Formazione docenti sulla valutazione e
certificazione delle competenze chiave
di cittadinanza

2 5 10

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

Potenziamento
competenze chiave
di cittadinanza (in
particolare: digitali,
sociali e civiche e
linguistiche)

Incremento
certificazioni ECDL.
Competenze
nell'utilizzo di
strumenti
multimediali.
Acquisizione del
pensiero
computazionale.
Miglioramento
risultati prove
Invalsi.
Acquisizione di
comportamenti
responsabili.
Acquisizione
certificazione
linguistica.

Numero di studenti che
acquiscono la patente ECDL.
Numero di lavori multimediali
prodotti dagli studenti.
Tabulazione dei questionari di
autovalutazione.Risultati prove
Invalsi. Numero certificazioni
linguistiche.

Fascicoli studenti.
Piattaforma Moodle
Restituzione dati Invalsi

Realizzazione di
ambienti di
apprendimento al
servizio di
metodologie
didattiche
innovative.

Acquisizione di
autonomia in
contesto
lavorativo/laborato
riale relativamente
alle tecniche, alle
procedure, alla
sicurezza.
Introduzione di
nuove metodologie
didattiche basate
sulle nuove
tecnologie.

Numero di ore di fruizione dei
laboratori. Numero di ore di
stage. Numero di classi coinvolte
in progetti di sperimentazione e
ricerca.

Registri di classe e dei
laboratori.
Documentazione degli
stage.
Report/pubblicazioni
relative ai progetti
realizzati.

Formazione sulle
nuove metodologie
didattiche anche
basate sulle nuove
tecnologie
informatiche

Innovazione della
didattica.
Introduzione di
metodologie
didattiche
innovative anche
basate sull'uso
delle tecnologie
informatiche.

Numero di corsi di formazione
Numero di partecipanti Registri di presenza

Formazione
docenti sulla
valutazione e
certificazione delle
competenze chiave
di cittadinanza

Individuazione
criteri comuni di
valutazione delle
competenze chiave
di cittadinanza.
Predisposizione
rubriche per la
valutazione delle
competenze chiave
di cittadinanza.

Presenza di rubriche per la
valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza. Numero di
classi per le quali sono state
usate. Numero di classi
interessate.

Verbali degli scrutini.
Verbali riunioni gruppi di
lavoro. Registri
presenze. Relazioni
finali.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #38162 Potenziamento
competenze chiave di cittadinanza (in particolare: digitali,
sociali e civiche e linguistiche)

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
Introduzione al pensiero computazionale -One hour of code
- Introduzione ll’uso di Scratch - Partecipazione alle attività
proposte dal FabLab di Castelfranco Veneto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sperimentare pratiche per il potenziamento delle
competenze logiche degli studenti e della capacità di
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere sistematiche pratiche per il potenziamento delle
competenze logiche e della capacità di risolvere problemi
in modo creativo ed efficiente. Avvicinare gli studenti
all'artigianato digitale e alle sue applicazioni per
l'agricoltura

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista Promozione dell'acquisizione dell'ECDL

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

maggior consapevolezza dell'importanza di possedere le
competenze di base relative all'uso del computer e
dell'importanza di certificarne il possesso per concorsi
pubblici o per crediti universitari

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

potenziamento e certificazione delle competenze di base
relative all'uso del computer

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

Un'appropriata educazione al "pensiero
computazionale" aiuta ad affrontare la
società del futuro non da consumatori
passivi ed ignari di tecnologie e servizi,
ma come soggetti consapevoli e
partecipi del loro sviluppo.

legge 107 comma 7 punto h

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
Ambasciatore Etwinning; Acquisizione certificazioni
ECDL;Redazione Telegiornale della scuola; Attività pensiero
computazionale; Progetto Legalità;

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria miur

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
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

Utilizzo rubriche di
valutazione condivise
per la certificazione
delle competenze
chiave di
cittadinanza.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corsi extracurriculari
e certificazioni
linguistiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Telegiornale della
scuola

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto legalità Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Certificazioni ECDL:
informazioni agli
studenti; relazioni
con enti certificatori;
simulazioni test

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività per il
Pensiero
Computazionale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività di
ambasciatore
Etwinning

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di classi in cui sono state utilizzate le rubriche di
valutazione delle competenze di cittadinanza

Strumenti di misurazione Verbali consigli di classi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di classi coinvolte nel Progetto legalità Numero di
ore di attività

Strumenti di misurazione Registri di classe Relazione finale sul progetto
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di studenti che hanno sostenuto esami ECDL

Strumenti di misurazione Fascicolo studenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di incontri della redazione del giornale Numero di
puntate realizzate

Strumenti di misurazione Registri
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di studenti frequentanti Numero di certificazioni
conseguite

Strumenti di misurazione Registri Fascicolo personale studenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 02/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di progetti Etwinning avviati

Strumenti di misurazione Verbali consigli di classe
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di classi partecipanti a Hour of code Numero di
studenti partecipanti ai corsi di Code.org (Programma il
futuro) Numero di classi che svolgono attività con SCRATCH

Strumenti di misurazione Registri di classe Certificati
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13243 Realizzazione di ambienti
di apprendimento al servizio di metodologie didattiche
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
Utilizzo dell'azienda agraria e dei laboratori di
trasformazione agroalimentare per potenziare la didattica
laboratoriale come attività complementare all'attività in
aula.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione da parte degli studenti di autonomia e
potenziamento delle capacità organizzative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione da parte degli studenti di competenze tecnico
pratiche in contesto lavorativo (tecniche e procedure)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nesssuno

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

Acquisizione di competenze specifiche
per poter rispondere alle richieste del
mercato del lavoro e per avviare
inizative di autoimprenditorialità.

APPENDICE A. b)Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.i)potenziamento
metodologie e attività laboratoriali. m)Incremento
alternanza scuola-lavoro.APPENDICE B 1) Trasformare il
modello trasmissivo della scuola.3)Creare nuovi spazi di
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

Direzione azienda agraria e potenziamento laboratori
tecnici in funzione dello sviluppo dell'attività
didattica/laboratoriale. Organizzazione didattica Aule
aumentate, laboratori mobili per l'introduzione di nuove
modalità didattiche.

Numero di ore aggiuntive presunte 1200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Gestione tecnica Aule aumentate, laboratori mobili

Numero di ore aggiuntive presunte 1400
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
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

Ambienti digitali Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Biblioteca Scolastica
Innovativa

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Progetto Giardino-
laboratorio:
Realizzazione di
percorsi didattici
tematici.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Orto piante officinali
- attività per
l'inclusione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione rivolta ai
docenti sulle
coltivazioni
biologiche

Sì -
Giallo

Progetto Azienda-
laboratorio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero ore utilizzo azienda/laboratorio di trasformazioni.

Strumenti di misurazione Registri di classe e di laboratorio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di accessi alla Biblioteca innovativa

Strumenti di misurazione Registro presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero allievi coinvolti e numero ore dedicate all'attività
del progetto Giardino-laboratorio



Strumenti di misurazione Elenco presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di aule attrezzate Numero di laboratori mobili

Strumenti di misurazione Inventario
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero docenti coinvolti nella formazione sull'agricoltura
biologica

Strumenti di misurazione Elenco presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41146 Formazione sulle nuove
metodologie didattiche anche basate sulle nuove
tecnologie informatiche

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)

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

Formatori 700 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Corsi di formazione
sull'utilizzo di
strumenti per
l'innovazione della
didattica con
strumenti digitali
(strumenti di
presentazione,
utilizzo del cloud per
la condivisione e la
collaborazione,
utilizzo della LIM,
applicazioni per la
didattica)

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 15/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione

Strumenti di misurazione Registri presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13159 Formazione docenti sulla
valutazione e certificazione delle competenze chiave di
cittadinanza

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

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

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

Azione prevista
Corsi di formazione sull'introduzione di nuove metodologie
didattiche basate anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie
informatiche come Flipped Classrooms, TEAL,
Apprendimento collaborativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della didattica per un maggior
coinvolgimento degli studenti e una maggior efficacia.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza dei docenti all'innovazione della didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Adeguamento della didattica ai bisogni educativi degli
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Realizzazione di un corso di formazione per l'elaborazione
di rubriche di valutazione comuni per le competenze chiave
di cittadinanza.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Introduzione della valutazione delle competenze di
cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza dei docenti al cambiamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sistematico utilizzo delle competenze di cittadinanza



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’investimento nella formazione del
personale docente rappresenta una
priorità nelle scelte progettuali
dell’istituto in considerazione del
miglioramento della qualità dell’azione
educativo-formativa e
conseguentemente dell'innalzamento
dei livelli di apprendimento.

APPENDICE A a)Valorizzazione delle competenze
linguistiche.b)Potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.d) Sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità,
l'educazione all'autoimprenditorialità. e) Rispetto della
legalità,della sostenibilità ambientale e potenziamento
delle competenze giuridiche ed economico-finanziarie. h)
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
i)potenziamento metodologie e attività
laboratoriali..APPENDICE B 1) Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. 5) Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società della conoscenza. 6) Investire
sul "capitale umano" ripensando i rapporti... 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
Elaborare criteri di valutazione comuni per la certificazione
delle competenze chiave e di cittadinanza. Formazione
sull'utilizzo di nuove metodologie didattiche.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 1400
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

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 1000
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

Incontri gruppi di lavoro
per elaborazione
rubriche per la
valutazione delle
competenze di
cittadinanza

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessun

o

Corso di formazione per
docenti "Individuazione
e costruzione rubriche
di valutazione delle
competenze di
cittadinanza" -
Progettazione e
organizzazione corso

Sì -
Nessun

o

Sì -
Giall

o

Sì -
Giall

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)

Data di rilevazione 15/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di docenti frequentanti i corsi per l'introduzione di
nuove metodologie didattiche anche basate sulle nuove
tecnologie



Strumenti di misurazione Registri presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 03/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
1-Numero di incontri 2-Numero di partecipanti agli incontri
3-Rubrica di valutazione delle competenze di cittadinanza

Strumenti di misurazione Fogli presenza (1-2) Presenza o meno della rubrica (3)
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Organizzazione corso di formazione: individuazione
formatore esperto, individuazione partecipanti al corso,
individuazione tematiche da trattare, logistica, materiali ed
attrezzatura didattica

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza,
focalizzando l'attenzione sulle competenze sociali e civiche,
digitali e tecnico pratiche.

Priorità 2 Migliorare la competenza linguistica.

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ridurre almeno del 15% il numero delle sospensioni;
Incrementare il numero di ore di fruizione dei laboratori;
Promuovere l'acquisizione dell' ECDL per almeno il 10%
degli studenti;

Data rilevazione 30/06/2017



Indicatori scelti numero di sospensioni numero di ore di utilizzo dei
laboratori numero di skill card per la certficazione ECDL

Risultati attesi
diminuzione del numero di sospensioni potenziamento
competenze tecnico pratiche potenziamento competenze
digitali

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 Raggiungere i livelli provinciali e regionali delle scuole con
indice ESCS simile nelle prove INVALSI

Data rilevazione 15/01/2017
Indicatori scelti Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica
Risultati attesi Miglioramento del punteggio medio in italiano

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
Collegio docenti - dicembre 2016 e febbraio 2017
Riunione del personale ATA Dipartimenti disciplinari
settembre 2016 e marzo 2017 Collegio docenti
maggio 2016 Collegio docenti giugno 2016

Persone coinvolte Docenti Personale ATA

Strumenti Sito della scuola - Scuola in chiaro Comunicati periodici
Comunicazioni via mail

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
Presentazione al Collegio docenti e al
Consiglio d'Istituto dei dati relativi agli
obiettivi raggiunti e confronto con i dati
di partenza. Relazione al personale ATA
sui dati relativi agli obiettivi raggiunti e
confronto con i dati di partenza.

Collegio docenti Consiglio d'Istituto
Personale ATA

Cadenza periodica
annuale



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Comunicati rivolti a studenti e genitori
Pubblicazione relazioni sul sito della
scuola

Genitori, studenti, portatori di interesse Cadenza annuale

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

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

Nome Ruolo
Loris Poloni Docente
Maria Teresa Boato Docente
Donata Sartor Collaboratore Vicario
Antonella Alban Dirigente scolastico
Francesco Catona Secondo Collaboratore del Dirigente

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 ()

Altri membri della comunità scolastica (Consiglio di istituto)
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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