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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

Realizzazione di un curricolo in verticale con
particolare attenzione ai cosiddetti "anni ponte" di
passaggio da un ordine di scuola all'altro (italiano,
matematica e lingue straniere) e adeguamento
dei sistemi di valutazione tra i diversi ordini di
scuola. Realizzazione di prove e di verifiche
comuni tra classi parallele e nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. Potenziamento dei
dipartimenti disciplinari nella Scuola Primaria.

Sì Sì

Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti idonei allo sviluppo di
competenze sociali e disciplinari Ridurre gli
episodi di esclusione e i fenomeni di prepotenza in
Istituto.

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
Realizzazione di un curricolo in
verticale con particolare attenzione ai
cosiddetti "anni ponte" di passaggio da
un ordine di scuola all'altro (italiano,
matematica e lingue straniere) e
adeguamento dei sistemi di
valutazione tra i diversi ordini di
scuola. Realizzazione di prove e di
verifiche comuni tra classi parallele e
nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. Potenziamento dei
dipartimenti disciplinari nella Scuola
Primaria.
Realizzare ambienti idonei allo sviluppo
di competenze sociali e disciplinari
Ridurre gli episodi di esclusione e i
fenomeni di prepotenza in Istituto.

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

Realizzazione di un
curricolo in
verticale con
particolare
attenzione ai
cosiddetti "anni
ponte" di
passaggio da un
ordine di scuola
all'altro (italiano,
matematica e
lingue straniere) e
adeguamento dei
sistemi di
valutazione tra i
diversi ordini di
scuola.
Realizzazione di
prove e di verifiche
comuni tra classi
parallele e nel
passaggio da un
ordine di scuola
all'altro.
Potenziamento dei
dipartimenti
disciplinari nella
Scuola Primaria.

Miglioramento
delle competenze
e delle
conoscenze, degli
esiti in uscita degli
alunni dalla Scuola
Secondaria di 1°
Grado

Capacità di esecuzione di
prove di verifica comuni tra
classi parallele ogni due
mesi e in uscita e in ingresso
delle classi ponte al termine
dell'anno scolastico.
Realizzazione di criteri di
valutazione comuni.

Mediante incontri periodici e
calendarizzati tra Docenti di
ambito di classi parallele e di
classi ponte saranno previste
prove di valutazione comuni
e maggiormente
sistematizzate. Apposita
Commissione continuerà ad
elaborare curricolo in
verticale.

Realizzare
ambienti idonei
allo sviluppo di
competenze sociali
e disciplinari
Ridurre gli episodi
di esclusione e i
fenomeni di
prepotenza in
Istituto.

Superamento delle
difficoltà e
miglioramento dei
risultati scolastici e
delle competenze
di base.

Relazioni tra insegnanti e
alunni; comportamenti
problematici in classe;
rendimento scolastico;
coesione e integrazione tra i
membri di una classe;
comportamenti aggressivi;
rapporto tra genitori e figli.

Check_list per la rilevazione
periodica di eventi sentinella
di esclusione e prepotenza.
Sportello di ascolto con
esperto. Prove e valutazione
comune per classi parallele e
ambiti disciplinari.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #57598 Realizzazione di un
curricolo in verticale con particolare attenzione ai
cosiddetti "anni ponte" di passaggio da un ordine di scuola
all'altro (italiano, matematica e lingue straniere) e



adeguamento dei sistemi di valutazione tra i diversi ordini
di scuola. Realizzazione di prove e di verifiche comuni tra
classi parallele e nel passaggio da un ordine di scuola
all'altro. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari nella
Scuola Primaria.

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: #41027 Realizzare ambienti
idonei allo sviluppo di competenze sociali e disciplinari
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di prepotenza
in Istituto.

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
Mettere a regime la check list. Strutturare un protocollo di
accoglienza e gestione di alunni con difficoltà di
comportamento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore relazione e gestione della classe mediane
l'attivazione di intervento efficace per cogliere la situazione
sociale all'interno di ogni singola classe e combattere il
fenomeno delle prepotenze per ridurne l'impatto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Momentanea amplificazione delle criticità: aumento delle
componenti emotive negative legate al fenomeno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione di episodi di prepotenza e di esclusione.
Miglioramento delle relazioni tra coetanei e dell'intero clima
scolastico. Maggiore consapevolezza delle dinamiche
prosociali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non si pensa possano esserci effetti negativi a lungo
termine.

Azione prevista
Sviluppare le competenze sociali per favorire un clima
relazionale migliore e facilitare l'acquisizione delle
competenze sociali, civiche e disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Realizzazione di ambienti di apprendimento idonei allo
sviluppo di competenze sociali e disciplinari.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale difficoltà nel coinvolgere il corpo docente nella sua
totalità.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Superamento delle difficoltà e miglioramento dei risultati
scolastici e delle competenze di base.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non si pensa possano esserci effetti negativi a 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

Creare nuovi spazi di apprendimento
affinché gli alunni diventino adulti in
grado di partecipare in modo positivo
alla società.



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

Elaborazione di un curricolo in
verticale, miglioramento degli esiti
scolastici in termini di competenze e
conoscenze acquisite al termine dei tre
anni di Scuola Secondaria di 1° Grado.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• 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 nonché'
della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
• 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
Funzioni strumentali, comitato di autovalutazione,
coordinatori di plesso, coordinatori di classe, referenti dei
progetti.

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€) 11610
Fonte finanziaria MOF e Bonus di premialità

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività DSGA, personale amministrativo

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 540
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività formatori, psicologi

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 665
Fonte finanziaria Fondi comunali, altro

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

Realizzazione del
progetto d'istituto
relativo ad un
percorso di
educazione affettivo
relazionale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Pianificazione del
progetto d'Istituto
relativo ad un
percorso di
educazione affettivo
relazionale.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde



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

Elaborazione
check_list;

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)

Data di rilevazione 08/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Relazioni tra insegnanti e alunni; comportamenti
problematici in classe; rendimento scolastico; coesione e
integrazione tra i membri di una classe; comportamenti
aggressivi; rapporto tra genitori e figli.

Strumenti di misurazione Relazioni della psicologa che si è interessata dello sportello
di ascolto.

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Risoluzione di problematiche relative alle prepotenze
segnalate all'interno di una classe. Miglioramento del
benessere emotivo e psico sociale degli alunni.

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
Lo sviluppo delle competenze sociali favorisce un clima
relazionale migliore e facilita l'acquisizione di competenze
disciplinari

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso una
verticalizzazione e una continuità negli interventi.

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
Interiorizzazione delle regole;superamento positivo dei
conflitti; acquisizione di autonomia, responsabilità e
dimensione empatica.

Data rilevazione 08/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti
Relazioni tra insegnanti e alunni; comportamenti
problematici in classe; coesione e integrazione tra i membri
di una classe; comportamenti aggressivi; rapporto tra
genitori e figli.

Risultati attesi
Interiorizzazione delle regole; superamento positivo dei
conflitti; acquisizione di autonomia, responsabilità e
dimensione empatica.

Risultati riscontrati Miglioramento delle relazioni tra alunni e tra alunni e
docenti.

Differenza Minima
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, Consiglio d'Istituto, riunioni di
plesso, consigli di classe, di interclasse e
intersezione.

Persone coinvolte Docenti, alunni e genitori
Strumenti Sito ufficiale della scuola. Riunioni periodiche.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Necessità di continuare e mettere a regime le buone
pratiche.

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
Riunioni periodiche, collegio docenti,
consiglio d'Istituto. Operatori scolastici Settembre 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito ufficiale dell'istituto Utenza scolastica Settembre 2016

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



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

Nome Ruolo
Paterni Paola Funzione strumentale rapporti con il territorio
Magnani Sabrina Funzione strumentale Tecnologie
Salvoni Ilaria Funzione strumentale PTOF
Marcucci Tamara Docente suola infanzia
Moncini Rosanna Docente scuola primaria
Quilici Patrizia Funzione strumentale BES Scuola secondaria I grado
Panelli Emanuela Funzione strumentale BES primaria
Gaddini Monica Funzione strumentale BES infanzia
Cipriani Antonio Docente vicario
Preziuso Nicola 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?
Sì
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