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SEZIONE 1  

 SCEGLIERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO IN TRE PASSI 
 

PASSO 1 - VERIFICARE LA CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI 
Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

E’ CONNESSO ALLE PRIORITA’ 

1. Innalzare il 
rendimento 
scolastico, riducendo 
situazioni di 
svantaggio. 

2. Migliorare le 
competenze chiave e 
di cittadinanza degli 
studenti. 

Curricolo, Progettazione 
e Valutazione 

Potenziare gli strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e 
rubriche valutative. 

 

X 

Potenziare gli strumenti condivisi per la 
misurazione degli apprendimenti. X  

Ambiente di 
apprendimento 

Incrementare l'attivazione di laboratori con 
setting di apprendimento innovativi.  X 

Inclusione e 
differenziazione 

Incrementare a favore delle fasce deboli 
interventi didattici di miglioramento. X  

Attivare percorsi di autoanalisi finalizzati a 
misurare l'indice di inclusività dell'Istituto. X  

Orientamento strategico 
e 

organizzazione della 
scuola 

Implementare ulteriori forme di controllo 
dei processi e monitorare le azioni intraprese 
per il conseguimento degli obiettivi 
individuati. 

X X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
 

Programmare interventi formativi per i 
docenti sulla valutazione delle competenze e 
sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. 

 

X 

Implementare la socializzazione di buone 
pratiche trasferibili nella prassi didattica. 

X X 
Programmare interventi formativi per 
l'organizzazione funzionale e strategica del 
middle management nell'ottica della 
rendicontazione sociale. 

X X 

 
PASSO 2 - ELABORARE UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Tabella 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto  

OBIETTIVO DI PROCESSO ELENCATI FATTIBILITÀ 
(DA 1 A 5) 

IMPATTO 
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 
VALORE CHE 

IDENTIFICA LA 
RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

1.  

Potenziare gli strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e 
rubriche valutative. 

5 5 25 

2.  Potenziare gli strumenti condivisi per la 
misurazione degli apprendimenti. 4 5 20 

3.  Incrementare l'attivazione di laboratori con 
setting di apprendimento innovativi. 5 5 25 

4.  Incrementare a favore delle fasce deboli 5 5 25 
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interventi didattici di miglioramento. 

5.  
Attivare percorsi di autoanalisi finalizzati 
a misurare l'indice di inclusività 
dell'Istituto. 

4 4 16 

6.  

Implementare ulteriori forme di controllo 
dei processi e monitorare le azioni 
intraprese per il conseguimento degli 
obiettivi individuati. 

5 5 25 

7.  

Programmare interventi formativi per i 
docenti sulla valutazione delle competenze 
e sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. 

5 5 25 

8.  Implementare la socializzazione di buone 
pratiche trasferibili nella prassi didattica. 4 5 20 

9.  

Programmare interventi formativi per 
l'organizzazione funzionale e strategica del 
middle management nell'ottica della 
rendicontazione sociale. 

5 5 25 

 
PASSO 3: RIDEFINIRE L’ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO, I RISULTATI ATTESI, GLI 

INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO E LE MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI. 
Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA 
DI ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

1 

Potenziare gli 
strumenti 
condivisi per la 
valutazione 
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 
Compiti 
autentici di 
Realtà e 
rubriche 
valutative. 

Coinvolgimento del 
100% delle 
microcollegialità nella 
riflessione sui nuovi 
scenari 
nazionali/europei. 

Indice % di azioni a livello 
microcollegiale N. incontri dipartimenti 

Coinvolgimento del 
100% delle classi 
(Scuola infanzia – 
solo classi 5 anni – 
Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria I 
grado). 

Indice medio % di 
sperimentazione (SI) e 
adozione (SP/SS) del 
curricolo per competenze 
su base sistemica. 

N. di classi destinatarie di 
CdR/rubriche 
valutative/autobiografiche 
cognitive 

Raggiungimento di 
livelli di padronanza 
delle competenze 
almeno intermedi per il 
70% degli studenti. 

Indice % medio di 
efficacia dell’azione 
didattica 

Esiti protocolli osservativi 
(CdR interdisciplinare) 

Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 
padronanza sulle 
competenze di 
cittadinanza per almeno 
il 50 % degli studenti 
partecipanti. 
 

Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

Esiti verifica finale – PON 
FSE “Un mondo di 
competenze” 
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Livello di percezione 
positiva pari ad almeno 
il 75% degli alunni (3^ 
classi Scuola Primaria, 
1^ e 3^ Scuola 
Secondaria). 

Indice% di efficacia 
organizzativa 
Indice % di efficacia 
metodologica 
Indice % di efficacia 
didattica 

Questionario quantitativo  

Miglioramento degli 
atteggiamenti 
metacognitivi 
“Rapporto con le 
regole” - “Capacità di 
gestire la sfera 
emozionale” per 
almeno il 50% degli 
studenti. 

Indice % medio di 
miglioramento del 
contesto di appartenenza 

Confronto Scheda ex ante/ex 
post 

2 

Potenziare gli 
strumenti 
condivisi per la 
misurazione 
degli 
apprendimenti. 

Implementazione di 
strumenti valutativi 
oggettivi per il 100% 
delle classi 

Indice % di adozione di 
strumenti oggettivi di 
misurazione degli 
apprendimenti 

N. prove oggettive 

Percezione positiva 
per almeno il 90% del 
personale docente 

Indice medio % di 
efficacia progettuale 
Indice medio % di 
efficacia organizzativa 

Questionario quantitative da 
somministrare ai docenti di 
italiano, matematica ed 
inglese. 

3 

Incrementare 
l'attivazione di 
laboratori con 
setting di 
apprendimento 
innovativi. 

Raggiungimento di 
livelli di padronanza 
almeno intermedi nelle 
competenze per il 75% 
degli studenti 
(competenze digitali e 
imparare ad imparare 
per le classi del 
progetto “Digit@l 
class” – imparare ad 
imparare per le classi 
Senza Zaino). 

Indice % della efficacia 
dell’azione didattica 

Esiti protocolli osservativi 
(Rubrica di processo) 

Miglioramento degli 
atteggiamenti 
metacognitivi 
“Rapporto con le 
regole” - “Capacità di 
gestire la sfera 
emozionale” per 
almeno il 50% degli 
studenti. 

Indice % medio di 
miglioramento del 
contesto di appartenenza 

Confronto schede ex ante/ex 
post 
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Livello di percezione 
positiva pari ad almeno 
il 75% degli alunni 
(classi 4^ Scuola 
Primaria e classi 2^ 
Scuola Secondaria di I 
grado). 

Indice% di efficacia 
organizzativa 
Indice % di efficacia 
metodologica 
Indice % di efficacia 
didattica 

Questionario quantitativo  

Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 
padronanza sulle 
competenze digitali per 
almeno il 50% degli 
studenti partecipanti. 

Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 

 

Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 
padronanza sulle 
competenze 
multilinguistiche per 
almeno il 50% degli 
studenti partecipanti. 

Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

Confronto voto scrutini 
inglese I/II quadrimestre. 
PON “Note europee” – esiti 
prova finale 

Livello di percezione 
positiva pari ad almeno 
il 75% degli alunni 
della Scuola Secondaria 
di I grado. 

Indice% di efficacia 
organizzativa 
Indice % di efficacia 
metodologica 
Indice % di efficacia 
didattica 

Questionario quantitativo  

Miglioramento degli 
atteggiamenti 
metacognitivi 
“Rapporto con le 
regole” - “Capacità di 
gestire la sfera 
emozionale” per 
almeno il 50% degli 
studenti. 

Indice % medio di 
miglioramento del 
contesto di appartenenza 

Confronto schede ex ante/ex 
post 

Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 
padronanza sulle 
competenze di base per 
almeno il 50% degli 
studenti partecipanti. 

Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

PON “Competenze in gioco” 
“Learning together”– esiti 
prova di verifica finale 

4 

Incrementare a 
favore delle 
fasce deboli 
interventi 
didattici di 

miglioramento. 

Frequenza dei percorsi 
formativi extracurricolari 
pari ad almeno il 75% 
degli studenti e per 
almeno il 60% delle ore 
programmate 
(PON/progetti FIS/e 

Indice medio % di 
partecipazione Registro presenze 
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progetti ex art. 9) 

Miglioramento degli 
esiti per almeno il 45% 
degli alunni (progetti 
FIS) 

Indice % medio di 
miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica 

Confronto esiti prova inziale 
e prova finale e/o confronto 
esiti scrutini 1^/2^ 
quadrimestre  

Percezione positiva per 
almeno l’85% dei 
docenti 

Indice medio % di 
efficacia delle azioni 
progettuali curricolari. 

Questionario quantitativo 
somministrato ai docenti 
curriculari coinvolti nel 
progetto 

 

Percezione positiva per 
almeno l’85% degli 
studenti. 

Indice medio % di 
efficacia didattica 
Indice medio % di 
interesse 
Indice % medio di 
motivazione e 
partecipazione attiva 
Indice % di miglioramento 
delle competenze 
acquisite. 

Questionario quantitativo 
somministrato agli alunni 
destinatari delle azioni. 

Miglioramento degli 
atteggiamenti 
metacognitivi 
“Rapporto con le 
regole” - “Capacità di 
gestire la sfera 
emozionale” per 
almeno il 50% degli 
studenti. 

Indice % medio di 
miglioramento del 
contesto di appartenenza 

Confronto schede ex ante/ex 
post 

Livello di percezione 
positiva pari ad almeno 
il 75% dei genitori. 

Indice% di efficacia 
organizzativa 
Indice % di efficacia 
metodologica 
Indice % di efficacia 
didattica 

Questionario quantitativo  

Livello di percezione 
positiva pari ad almeno 
il 75% dei genitori 
(classi 1^ e 2^ Scuola 
Primaria) 
 
Livello di percezione 

Indice% di efficacia 
organizzativa 
Indice % di efficacia 
metodologica 
Indice % di efficacia 
didattica 

Questionario quantitativo  
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positiva pari ad almeno 
il 75% degli alunni 
(3^,4^ e 5^ Scuola 
Primaria e 1^, 2^ e 3^ 
Scuola Secondaria I 
grado) 
Raggiungimento di 
buoni (>=8) livelli di 
padronanza sulle 
competenze alfabetiche 
funzionali/matematico-
scientifiche/multilinguis
tiche per almeno il 50% 
degli studenti 
partecipanti. 

Indice % di efficacia 
dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 

5 

Attivare 
percorsi di 
autoanalisi 
finalizzati a 
misurare 
l'indice di 
inclusività 
dell'Istituto. 

Attuazione al 90% di 
percorsi di autoanalisi 
finalizzati a testare il 
livello di inclusione. 

Indice % di adozione di 
misure inclusive. Index per l’Inclusione 

6 

Implementare 
ulteriori forme 
di controllo dei 
processi e 
monitorare le 
azioni 
intraprese per il 
conseguimento 
degli obiettivi 
individuati. 

Incremento del 20% 
degli strumenti di 
gestione rispetto 
all’anno scolastico 
2017/18. 

Trend di miglioramento 
(tasso di crescita) 

 N. riunioni periodiche staff/ 
effettuazione delle medesime 
rispetto al precedente anno 
scolastico. 

Incremento del 20% 
degli strumenti di 
controllo rispetto 
all’anno scolastico 
2017/18. 

Trend di miglioramento 
(tasso di crescita) 

 N. strumenti 
implementati/implementazio
ne dei medesimi rispetto al 
precedente anno scolastico. 

7 

Programmare 
interventi 
formativi per i 
docenti sulla 
valutazione 
delle 
competenze e 
sull'utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative. 

Portare a 
completamento nel 
triennio (2016-2019) i 
percorsi formativi sulla 
didattica per 
competenze ed 
innovazione 
metodologica per il 
85% dei docenti. 

Indice % di avanzamento N. docenti partecipanti alle 
iniziative di formazione 
attivate (annualità 2016-
2019) /N.totale docenti*100. 

Raggiungimento di 
competenze 
docimologico-
didattiche di tipo 
innovativo per l’80% 

Indice % Qualità Impatto Esiti Test Profitto finale 
(>=6/10) 
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dei docenti 

8 

Implementare 
la 
socializzazione 
di buone 
pratiche 
trasferibili 
nella prassi 
didattica. 

Favorire per il 100% 
delle microcollegialità 
l’attuazione di 
laboratori permanenti di 
ricerca, 
sperimentazione e 
innovazione didattica. 

Indice % di 
implementazione nella 
pratica didattica di buone 
pratiche 

Verbali dipartimento – 
interclasse – intersezione 
 

Realizzare, per il 100% 
degli ordini di scuola, 
un ambiente virtuale di 
scambio di buone 
pratiche nell’ottica 
dello sviluppo 
dell’empowerment di 
comunità. 

Indice% di trasferibilità di 
buone prassi 

N. di buone pratiche ripartite 
negli ordini di scuola 

9 

Programmare 
interventi 
formativi per 
l'organizzazion
e funzionale e 
strategica del 
middle 
management 
nell'ottica della 
rendicontazion
e sociale. 

Avvio al possesso di 
competenze di 
pianificazione 
strategica per il 
controllo di gestione 
per il 90% dei docenti 
del middle 
management. 

Indice % di partecipazione N. attestati di partecipazione 

Percezione positiva per 
almeno il 95% del 
personale docente. 
 

Indice % di Qualità 
(Impatto, Coinvolgimento, 
Metodologia, Diffusione E 
Trasferibilità) 

Questionario di tipo 
quantitativo da 
somministrare ai docenti 
coinvolti  
(Percorso formativo a livello 
di singola I.S.) 
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SEZIONE 2  
 DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN DUE PASSI 
 

1. Potenziare gli strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e rubriche valutative. 

 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 
E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
Azion

i 
Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

 Livello della 
formazione 

     

1 

Livello 
organizzativo 

Riflessione, a cura delle 
micro-collegialità, sui recenti 
documenti nazionali (nuovi 
scenari, indicazioni nazionali 
ed europee, Agenda 2030, 
Raccomandazione del 
22/05/2018, documento 
UNESCO). 

Condivisione 
di strumenti 
per valutare le 
competenze di 
cittadinanza. 
 
 

Difficoltà di 
adeguamento a 
strumenti e criteri 
comuni.  

Sviluppo delle 
competenze 
degli alunni. 
 

Persistenza di 
atteggiamenti di 
resistenza, 
diffidenza e 
rifiuto al 
cambiamento da 
parte dei docenti 
ancorati a 
metodologie di 
tipo tradizionale. 

2 

Costruzione, a cura delle 
micro-collegialità dell’intero 
Istituto Comprensivo, di 
strumenti per la valutazione e 
l’autovalutazione nella 
prospettiva dello sviluppo di 
competenze per la 
cittadinanza attiva. 

Condivisione 
di strumenti 
per valutare le 
competenze di 
cittadinanza. 
 
 

Difficoltà di 
adeguamento a 
strumenti e criteri 
comuni.  

Sviluppo delle 
competenze 
degli alunni. 
 

Persistenza di 
atteggiamenti di 
resistenza, 
diffidenza e 
rifiuto al 
cambiamento da 
parte dei docenti 
ancorati a 
metodologie di 
tipo tradizionale. 

3 

Livello 
dell’offerta 
formativa 

Attuazione, in tutte le classi 
dell’Istituto, di CdR fondati 
sulla valutazione dei seguenti 
campi di esperienza e 
competenze: 

- Il sé e l’altro 
- Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare; competenze 
digitali. 

Utilizzo 
generalizzato 
degli 
strumenti. 

Difficoltà di 
organizzazione dei 
tempi in funzione 
della 
somministrazione 
delle prove. 

Sviluppo delle 
competenze 
degli alunni. 
 

// 

4 

(S.P.-S.S.1^g) PON FSE “Un 
mondo di competenze” - 
Avviso 3340/2017 relativo 
alle competenze di 
cittadinanza globale (Moduli: 
Volano a scuola; Cittadini e 
imprese responsabili; Civic 
crowdfunding per una corte). 

Azioni 
finalizzate allo 
sviluppo di 
competenze di 
cittadinanza 
globale. 

// Miglioramento 
delle 
competenze 
degli studenti. 

// 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
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Appendice A e B 
I caratteri innovativi, in particolare, riguardano gli aspetti 
legati alla necessità di adeguamento alle Nuove Indicazioni 
Nazionali. 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo 
della metodologia CLIL;  
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;  
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;  
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 

  APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

 
2. Potenziare gli strumenti condivisi per la misurazione degli apprendimenti. 

PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 
E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
azioni Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a lungo 
termine 

1 

Livello 
organizzativo/formativo 

Revisione, a cura delle 
micro-collegialità, di 
strumenti per la 
valutazione degli 
apprendimenti (griglie 
con criteri oggettivi di 
valutazione). 

Condivisione di 
strumenti per la 
valutazione 
degli strumenti. 
 
 

Difficoltà di 
adeguamento a 
strumenti e criteri 
comuni.  

Sviluppo delle 
competenze 
degli alunni. 
 

Persistenza 
di 
atteggiamenti 
di resistenza, 
diffidenza e 
rifiuto al 
cambiamento 
da parte dei 
docenti 
ancorati a 
metodologie 
di tipo 
tradizionale. 

2 

Somministrazione in tutte 
le classi della Scuola 
Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado) di 
n.3 prove oggettive 
comuni (Italiano, 

Utilizzo 
generalizzato 
degli strumenti. 

Difficoltà di 
organizzazione 
dei tempi in 
funzione della 
somministrazione 
delle prove. 

// // 
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Matematica e Inglese) per 
classi parallele. 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 

I caratteri innovativi, in particolare, riguardano gli aspetti 
legati alla necessità di adeguamento alle Nuove 
Indicazioni Nazionali. 
 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo 
della metodologia CLIL;  
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;  
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;  
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 

  APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

 
 

3. Incrementare l'attivazione di laboratori con setting di apprendimento innovativi. 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
azioni Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

1 Livello della 
formazione 

Partecipazione da parte dei 
docenti iscritti al movimento 
AE ad attività formative o 
informative in presenza o 
eventi di disseminazione del 
progetto organizzati da Indire 
o dalle scuole capofila (Idea: 
Spazio flessibile - Aula 3.0). 

Condivisione di 
esperienze e 
documentazione con 
docenti di altre 
scuole. 

Difficoltà legate 
all’utilizzo dei 
mezzi di 
formazione online. 

Sviluppo 
professionale dei 
docenti. 

Nessuno 

2 

Livello 
organizzativo 
e formativo 

 

(S.P./S.S.) Implementazione di 
ambienti di apprendimento per 
il potenziamento delle 
competenze digitali, in 

Creazione di nuovi 
spazi di 
apprendimento 
riorganizzando 

Difficoltà 
organizzative 

Innalzamento 
dei livelli del 
successo 
scolastico. 

Nessuno 



 

Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019 – Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo” 13 

coerenza con gli Obiettivi 
formativi individuati come 
prioritari (L.107/2015, c.7, lett. 
h): 
- Progetto “Digit@l class” 
- Progetto PON FSE “Vivere il 
web con creatività e 
competenza” - Avviso 2669 
del 03 marzo 2017 – Pensiero 
computazionale e didattica 
digitale (Moduli: Sicuri nel 
web, Alla ricerca di 
informazioni). 

spazi e tempi del 
fare scuola. 

3 

(S.P./S.S.) Implementazione di 
ambienti di apprendimento per 
il potenziamento delle 
competenze linguistiche, in 
coerenza con gli Obiettivi 
formativi individuati come 
prioritari (L.107/2015, c.7, lett. 
a): 
-Progetto PON FSE “Note 
europee” Avviso 3504 del 
31/03/2017 Cittadinanza 
Europea (Moduli: We are 
Europe 1, We are Europe 2).  
-Progetto potenziamento CLIL 
Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria “e-CLIL”. 

Creazione di nuovi 
spazi di 
apprendimento 
riorganizzando 
spazi e tempi del 
fare scuola. 

Difficoltà 
organizzative 

Innalzamento 
dei livelli del 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

4 

(S.P.) Implementazione di 
ambienti di apprendimento per 
il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio, in 
coerenza con gli Obiettivi 
formativi individuati come 
prioritari (L.107/2015, c.7, lett. 
i) – Progetto “Senza 
zaino…per una scuola 
comunità”. 

Creazione di nuovi 
spazi di 
apprendimento 
riorganizzando 
spazi e tempi del 
fare scuola. 

Difficoltà 
organizzative 

Innalzamento 
dei livelli del 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

5 

Implementazione di ambienti 
non formali finalizzati a 
garantire un costruttivo 
rapporto con il territorio: - 
progetto PON FSE “Learning 
together” - Avviso 1953 
Competenze di base Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria - 
modulo “Acqua da a…mare”; 
- progetto PON FSE “Un 
mondo di competenze” - 
Avviso 3340 del 23 marzo 
2017 relativo alle competenze 
di cittadinanza globale – 
moduli “Cittadini e imprese 
responsabili”, “Civic 
crowdfunding per una corte”. 

Creazione di nuovi 
spazi di 
apprendimento 
riorganizzando 
spazi e tempi del 
fare scuola. 

Difficoltà 
organizzative 

Innalzamento 
dei livelli del 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B  
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 APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;  
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, 
nel cinema;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio;  
APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere 
e valutare. 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza. 

 
 

4. Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento. 
 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
azioni Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

1 Livello 
organizzativo 

Progettazione di percorsi 
finalizzati alla individuazione 
e personalizzazione degli 
apprendimenti, con il supporto 
dei docenti dell’Organico 
dell’Autonomia (L.107/15, 
c.5) in relazione ad attività di 
insegnamento, di 
potenziamento e di sostegno. 

Capacità di 
individuazione delle 
priorità su cui 
intervenire. 
Ottimizzazione delle 
risorse umane. 

Mancato 
coinvolgimento 
di tutte le classi. 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

2 

Livello 
dell’offerta 
formativa 

 

Attuazione in orario 
extracurriculare del progetto 
PON FSE “Competenze in 
gioco” e “Learning together”- 
Competenze di base - Avviso 
pubblico 1953 del 21 febbraio 
2017 finalizzato a compensare 
svantaggi culturali, economici e 
sociali di contesto, garantendo 
il riequilibrio territoriale, e 
ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. (Moduli 
infanzia: “Peek a boo”, “Il 
gioco del codice”, “Musica 
Maestra!” – Moduli Scuola 
Primaria e Secondaria: 
“Robotlab”, “School Podcast”, 
“Podcast your english”, 

Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Difficoltà 
organizzative. 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 
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“Cittadini a confronto”). 

3 

(S.P.) Attuazione in orario 
extracurriculare del progetto 
PON FSE “Sportinsieme” - 
Sport di classe - Avviso 
pubblico Prot. 1047 del 
05/02/2018 finalizzato a 
favorire lo star bene con se 
stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale 

Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Difficoltà 
organizzative. 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

4 

(S.P.) Attuazione di percorsi di 
pratica e cultura musicale 
attraverso l’utilizzo di docenti 
di musica di altro grado 
scolastico (S.S.)  in coerenza 
con gli Obiettivi formativi 
individuati come prioritari 
(L.107/15, c.7, lett. c). 

Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Mancato 
coinvolgimento 
di tutte le classi 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

5 

(S.I./S.P.) Percorsi 
extracurriculari di 
miglioramento delle 
competenze alfabetiche 
funzionali e in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Difficoltà 
organizzative. 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

6  

Percorsi extracurricolari 
finalizzati al miglioramento 
delle competenze scientifiche, 
digitali e di consapevolezza ed 
espressione culturale (progetti 
relativi alle Aree a rischio ex 
art. 9 del CCNL 2009). 

Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Difficoltà 
organizzative. 

Innalzamento 
dei livelli di 
successo 
scolastico. 

Nessuno 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

L’attivazione di attività di miglioramento delle competenze 
chiave prioritariamente nelle discipline oggetto delle prove 
INVALSI attraverso il supporto dei docenti in organico 
potenziato finalizzati all’attuazione della personalizzazione 
degli apprendimenti è mirato soprattutto ad evitare la 
dispersione nel processo di apprendimento e di 
insegnamento. I docenti possono seguire da vicino gli 
alunni e questi ultimi possono maggiormente far propri i 
contenuti delle discipline, in modo che ognuno possa 
progredire secondo i propri ritmi di apprendimento. I 
docenti inoltre possono con più facilità verificare i 
progressi degli studenti.  

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
a. Valorizzazione delle competenze linguistiche 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche  
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 
ogni forma di discriminazione  
i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 
APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 
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5. Attivare percorsi di autoanalisi finalizzati a misurare l'indice di inclusività dell'Istituto. 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 
E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
azioni Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a lungo 
termine 

1 

Livello organizzativo 

Incontri del GLI, 
coordinati dai Referenti 
per l’Inclusione, 
finalizzati ad attuare 
processi di autoanalisi di 
istituto sulla valutazione 
del livello di inclusione 
della scuola 

Pianifica il 
percorso di 
autovalutazione e 
automiglioramento. 

Difficoltà 
organizzative 

Migliorare la 
qualità 

dell’inclusione 
scolastica 

Nessuno 

2 

Utilizzo a cura dei 
coordinatori per 
l’Inclusione del modello 
INDEX sulla scorta dei 
criteri fissati dal D. Lgs. 
66/2017 (art.4) 

Definizione di 
strumenti 
condivisi. 

Difficoltà 
organizzative 

Migliorare la 
qualità 

dell’inclusione 
scolastica 

Nessuno 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B 

Così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n.66 del 
13/04/2017, l’Istituto promuoverà l’utilizzo di strumenti 
di autoanalisi per valutare la qualità dell’inclusione 
scolastica sulla base degli indicatori riportati nel citato 
decreto.  
 

 APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di 
ogni forma di discriminazione  
i. APPENDICE B - L’innovazione promossa da 
Indire attraverso le Avanguardie Educative  
6.  Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti. 
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

 
 
6. Implementare ulteriori forme di controllo dei processi e monitorare le azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi individuati. 
 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
azioni Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 
 Livello della 

formazione 
     

1 Livello 
organizzativo 

Individuazione top-down 
del nucleo operativo 
(middle management) con 
compiti organizzativi, di 

Maggiore 
consapevolezza delle 

fasi e dei processi 
che regolano il 

Nessuno 
Attuazione di un 
corretto controllo 

di gestione. 
Nessuno 
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cui al CCNL di comparto 
(art.28, c.4), a cui delegare 
specifiche funzioni e 
compiti. 

controllo di gestione. 

2 

Individuazione bottom-up a 
livello macro-collegiale del 
nucleo tecnico a cui 
affidare compiti e funzioni 
di natura didattica (D.Lgs 
297/94, art.7). 

Maggiore 
consapevolezza delle 

fasi e dei processi 
che regolano il 

controllo di gestione 

Nessuno 
Attuazione di un 
corretto controllo 

di gestione. 
Nessuno 

3 

Adozione di strumenti di 
gestione (riunioni 
periodiche di staff) 
finalizzate alla verifica dei 
processi, nonché alla 
predisposizione e 
progettazione di flussi di 
attività per l’attivazione dei 
medesimi processi. 

Maggiore 
consapevolezza e 
condivisione degli 

strumenti che 
regolano il controllo 

di gestione 

Nessuno 
Attuazione di un 
corretto controllo 

di gestione. 
Nessuno 

4 

Adozione di strumenti di 
controllo (strutture di 
report) per la gestione dei 
processi e valutazione dei 
risultati. 

Maggiore 
consapevolezza e 
condivisione degli 

strumenti che 
regolano il controllo 

di gestione 

Nessuno 
Attuazione di un 
corretto controllo 

di gestione. 
Nessuno 

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

Realizzare e gestire uno spazio virtuale interattivo per 
documentare, implementare e condividere i processi e le 
azioni. 
Sperimentare strumenti che consentano di monitorare 
costantemente i processi gestiti dal middle management.  
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative   
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari, scuola/azienda, ...)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 

 
 

7. Programmare interventi formativi per i docenti sulla valutazione delle competenze e 
sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
AZIONI Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della 

scuola a 
lungo 

termine 

1 
Livello 
della 

formazione 

Rete di scopo “Cartesio” - Percorso 
formativo sulla didattica per 
competenze e innovazione 
metodologica. Metodo analogico e 
pensiero computazionale. Capofila: 

Entusiasmo 
derivante 
dall’approccio 
alla metodologia 
innovativa. 

Tempo 
limitato per 
l’applicazione 
nella prassi 
didattica 
quotidiana 

Acquisizione 
competenze 

laboratoriali e 
consolidamento 
delle modalità 

innovative. 

Nessuno 
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I.C. “Viola” (TA) – Finanziamento 
Ambito 21. 

della 
metodologie e 
strategie 
apprese. 

2 

Rete di scopo “Processi cognitivi 
complessi” -Percorso formativo sulla 
DIDATTICA PER COMPETENZE E 
INNOVAZIONE METODOLOGICA 
- Processi cognitivi nella 
progettazione e sviluppo delle 
competenze – Capofila: Moro (TA) - 
Finanziamento Ambito 21 

Entusiasmo 
derivante 
dall’approccio 
alla metodologia 
innovativa. 

Tempo 
limitato per 
l’applicazione 
nella prassi 
didattica 
quotidiana 
della 
metodologie e 
strategie 
apprese. 

Acquisizione 
competenze 

laboratoriali e 
consolidamento 
delle modalità 

innovative. 

Nessuno 

3 

Rete di scopo “Senza zaino per una 
scuola comunità” Percorso formativo 
sulla DIDATTICA PER 
COMPETENZE E INNOVAZIONE 
METODOLOGICA –- Il Global 
Curriculum Approach - Capofila: 
Moro (TA) - Finanziamento Ambito 
21 

Entusiasmo 
derivante 
dall’approccio 
alla metodologia 
innovativa. 

Tempo 
limitato per 
l’applicazione 
nella prassi 
didattica 
quotidiana 
della 
metodologie e 
strategie 
apprese. 

Acquisizione 
competenze 

laboratoriali e 
consolidamento 
delle modalità 

innovative. 

Nessuno 

4 

Rete di scopo “Persefone” - Percorso 
formativo linguistico in rete sulla 
metodologia CLIL. 

Entusiasmo 
derivante 
dall’approccio 
alla metodologia 
innovativa. 

Tempo 
limitato per 
l’applicazione 
nella prassi 
didattica 
quotidiana 
della 
metodologie e 
strategie 
apprese. 

Acquisizione 
competenze 

laboratoriali e 
consolidamento 
delle modalità 

innovative. 

Nessuno 

 Livello 
organizzati

vo 

     

 Livello 
dell’offerta 
formativa 

     

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 
È emersa l’esigenza a livello di scuola di migliorare il 
processo di valutazione, ancora legato al concetto di 
“misurazione” dell’apprendimento e non di “valutazione” 
delle competenze, affinché gli alunni, grazie alle 
competenze maturate dai docenti, siano in grado di 
trasformare i saperi in prestazioni efficaci. Accrescere 
infine le competenze degli studenti attraverso nuove 
metodologie di apprendimento porta la classe a un livello 
comunicativo molto più elevato, soprattutto attraverso la 
realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata  
 
 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;  
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, 
nel cinema;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio;  
APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza.  
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8. Implementare la socializzazione di buone pratiche trasferibili nella prassi didattica. 

 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
AZIONI Livello Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 
negativi 
all’inter
no della 
scuola a 
medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della 

scuola a 
lungo 

termine 
 Livello della 

formazione 
     

1 

Livello 
organizzativo 

Fare comunità di pratica, attraverso 
la condivisione, a livello delle 
micro-collegialità di prassi 
didattiche nell’ottica 
dell’innovazione e del 
miglioramento. 

Incremento dei 
momenti di 
condivisione. 

Nessuno Implementazione 
della 
documentazione e 
diffusione delle 
pratiche didattiche. 

Nessuno 
 

2 

Maggiore implementazione di un 
repository sul sito della scuola al 
fine di consultare la 
documentazione significativa. 

Superare 
l’approccio 
archivistico della 
documentazione 
tradizionale. 

Nessuno Fare sistema sulla 
circolarità e 
fruibilità delle 
buone pratiche 
esperite. 

Nessuno 

3 

Attuazione della trasferibilità 
attraverso laboratori   permanenti    
di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica (L.107/15, 
c.1) con prassi didattiche nell’ottica 
dello sviluppo 

Incremento dei 
momenti di 
condivisione. 

Nessuno Implementazione 
della 
documentazione e 
diffusione delle 
pratiche didattiche. 

Nessuno 
 

 
Livello 

dell’offerta 
formativa  

     

 
 

PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

Diffusione di buone pratiche e metodologie innovative già 
presenti nella scuola. 
Realizzare e gestire uno spazio virtuale interattivo per 
documentare, implementare e condividere i processi e le 
azioni. 
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative   
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari, scuola/azienda, ...)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile  

 
 

9. Programmare interventi formativi per l'organizzazione funzionale e strategica del middle 
management nell'ottica della rendicontazione sociale. 

 
PASSO 1 - IPOTIZZARE LE AZIONI DA COMPIERE CONSIDERANDONE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI 

E POSITIVI A MEDIO E A LUNGO TERMINE. 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

N. 
AZIONI Livello Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 
Effetti 

negativi 
Effetti positivi 

all’interno della 
Effetti 

negativi 
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scuola a medio 
termine 

all’inter
no della 
scuola a 
medio 

termine 

scuola a lungo 
termine 

all’interno 
della 

scuola a 
lungo 

termine 

1 

Livello della 
formazione 

Rete Ambito 21 - Percorso 
formativo sulla AUTONOMIA 
DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA Progettazione 
nell’ambito dell’autonomia, 
flessibilità organizzativa, leadership 
educativa, governance territoriale e 
utilizzo e gestione delle risorse 
umane e strumentali. 

Maggiore 
consapevolezza e 
assunzione di 
responsabilità. 

Nessuno Attuazione di un 
corretto controllo 
di gestione. 

Nessuno 

2 

Percorsi formativi nell’ottica della 
logica della accountability, nonchè 
socializzazione della cultura 
organizzativa.. 

Maggiore 
consapevolezza e 
assunzione di 
responsabilità. 

Nessuno Attuazione di un 
corretto controllo 
di gestione. 

Nessuno 

 Livello 
organizzativo 

     

 Livello 
dell’offerta 
formativa 

     

 
PASSO 2 - RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 

 
Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

Sperimentare strumenti finalizzati alla realizzazione del 
bilancio sociale.  
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire 
attraverso le Avanguardie Educative   
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari, scuola/azienda, ...)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile. 
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SEZIONE 3 
 PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO IN TRE PASSI 

 
PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 
1. Potenziare gli strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e rubriche valutative. 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali  Tipologia di attività  Numero di ore 
aggiuntive presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Dirigente Scolastico PON FSE (Direzione 
e Coordinamento) € 1957,62 lordo stato 59 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-578 

Area Organizzativo – 
gestionale 

DSGA PON FSE – Attività 
amministrativa € 1792,15 lordo stato 52 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-578 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti 

PON FSE 
(Animatore di 

progetto, Referente 
della valutazione) 

€ 2995,38 lordo stato 129 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-578 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti PON FSE (Tutor 
interni) € 5400 lordo stato 180 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-578 

Docenti PON FSE (Esperti 
interni) € 8400 lordo stato 120 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-578 

ATA PON FSE (ATA) € 2760,4 lordo stato 160 10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-578 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Docenti FFSS – Area 2 € 750 (quota parte) 42 (quota parte) FIS 

Docenti Coordinatori 
dipartimento € 1050 60 FIS 

 

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori – esperto esterno PON “Un 
mondo di competenze” 

€ 4200 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-578 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Incontri per dipartimenti per 
riflessione sui recenti documenti 
nazionali e europei. 

          

Incontri per Dipartimenti per 
costruzione di strumenti di 
valutazione e autovalutazione. 
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Aggiornamento del Protocollo 
Valutazione da parte della 
Funzione Strumentale Area 
Valutazione. 

          

Somministrazione CdR.           
Incontro per Consigli di classe – 
team di classe per valutazione 
CdR. 

  
 

        

Trasmissione delle rubriche 
valutative da parte dei 
coordinatori dei Consigli di 
classe o del team classe al NIV. 

          

Compilazione in fase di 
prescrutinio delle classi non 
terminali di un documento di 
descrizione delle competenze e 
relativa pubblicazione sul RES. 

          

Consegna delle UDA disciplinari 
progettate alla Funzione 
Strumentale Area Valutazione e 
condivisione attraverso il registro 
elettronico. 

          

Progetto PON FSE “Un mondo di 
competenze” – Avviso 3340/2017 
– procedure per la selezione di 
esperti/tutor e figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Un mondo di 
competenze” – Avviso 3340/2017 
– avvio e svolgimento del progetto 

          

 
PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 
2. Potenziare gli strumenti condivisi per la misurazione degli apprendimenti 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure professionali Tipologia di attività  Numero di ore 

aggiuntive presunte  
Costo previsto  Fonte finanziaria  

Dirigente Scolastico     

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Docenti FFSS – Area 2 € 750 (quota parte) 42 (quota parte) FIS 

Personale ATA     
Altre figure     

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Incontri per dipartimenti per revisione prove 
oggettive. 

          

Somministrazione prove oggettive           
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PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 
3. Incrementare l’attivazione di laboratori con setting di apprendimento innovativi. 

 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività  Numero di ore 
aggiuntive presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Dirigente Scolastico PON FSE (Direzione 
e Coordinamento) € 1592,64 lordo stato 48 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-659 

Area Organizzativo – 
gestionale 

DSGA PON FSE – Attività 
amministrativa € 1080,20 lordo stato 44 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-659 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti 

PON FSE 
(Animatore di 

progetto, Referente 
della valutazione) 

€ 2461,32 lordo stato 106 

10.2.5A-FSEPON-
PU-2018-659 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti PON FSE (Tutor 
interni) € 1800 lordo stato 60 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-659 

Docenti PON FSE (Esperti 
interni) € 4200 lordo stato 60 10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-659 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 

Docenti 

Referente Senza 
zaino e referente 

progetto “Digit@l 
class” 

€ 700 40 FIS 

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
AVANGUARDIE EDUCATIVE - idea 
“Spazio flessibile – Aula 3.0” - iscrizione 
dei docenti. 

          

Partecipazione dei docenti A.E. ad attività 
formative. 

          

Attuazione Aula 3.0 nelle classi 1^/2^/3^ 
S.S.. 

          

Attuazione Senza zaino n.7 classi  S.P.           
Progetto PON FSE “Vivere il web con 
creatività e competenza” – Avviso 3504/2017 
– procedure per la selezione di esperti/tutor e 
figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Vivere il web con           
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creatività e competenza” – Avviso 3504/2017 
– avvio e svolgimento del progetto 
Progetto PON FSE “Learning together” – 
Avviso 1953/2017 – modulo “Acqua da 
amare” - procedure per la selezione di 
esperti/tutor e figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Learning together” – 
Avviso 1953/2017 – modulo “Acqua da 
amare” - avvio e svolgimento del progetto 

          

Progetto PON FSE “Un mondo di 
competenze” – Avviso 3340/2017 – moduli 
“Cittadini e imprese responsabili”, “Civic 
crowdfunding per una corte”- procedure per 
la selezione di esperti/tutor e figure di sistema 

     
 

     

Progetto PON FSE “Un mondo di 
competenze” –– moduli “Cittadini e imprese 
responsabili”, “Civic crowdfunding per una 
corte”- Avviso 3340/2017 – avvio e 
svolgimento del progetto 

          

 
 

4. Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento. 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività  Numero di ore 
aggiuntive presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Dirigente Scolastico PON FSE (Direzione 
e Coordinamento) € 995,40 lordo stato 30 

10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-87 

Area Organizzativo – 
gestionale 

DSGA PON FSE – Attività 
amministrativa € 687,40 lordo stato 28 

10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-87 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti 

PON FSE 
(Animatore di 

progetto, 
Responsabile 
integrità dati, 

Referente della 
valutazione) 

€ 1811,16 lordo stato 78 

10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-87 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti PON FSE (Tutor 
interni) € 2700 lordo stato 90 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-87 

Docenti PON FSE (Esperti 
interni) € 6300 lordo stato 90 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-87 

ATA PON FSE (Assistenti 
e Collaboratori) € 1048,4 60 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-87 

Dirigente Scolastico PON FSE (Direzione 
e Coordinamento) € 2186,66 lordo stato 87 

10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-143 

Area Organizzativo – 
gestionale 

DSGA PON FSE – Attività 
amministrativa € 2062,2 lordo stato 84 

10.2.1A-FSEPON-
PU-2017-143 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti 
PON FSE 

(Animatore di 
progetto, 

€ 5108,4 lordo stato 220 
10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-143 
Area Organizzativo – 
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Responsabile 
integrità dati, 

Referente della 
valutazione) 

gestionale 

Docenti PON FSE (Tutor 
interni) € 7200 lordo stato 240 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-143 

Docenti PON FSE (Esperti 
interni) € 8400 lordo stato 120 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-143 

ATA PON FSE (Assistenti 
e Collaboratori) € 2760,4 160 10.2.1A-FSEPON-

PU-2017-143 

Dirigente Scolastico PON FSE (Direzione 
e Coordinamento) € 530,88 lordo stato 16 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-411 

Area Organizzativo – 
gestionale 

DSGA PON FSE – Attività 
amministrativa € 368,25 lordo stato 15 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-411 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti 

PON FSE 
(Animatore di 

progetto, Referente 
della valutazione) 

€ 882,36 lordo stato 38 

10.2.2A-FSEPON-
PU-2018-411 

Area Organizzativo – 
gestionale 

Docenti PON FSE (Tutor 
interni) € 1800 lordo stato 60 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-411 

ATA PON FSE (Assistenti 
e Collaboratori) € 1187,3 70 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-411 
Docenti Progetti FIS € 5075,00 160 FIS 

Docenti Progetti Area a 
rischio € 7547,31 200 Area a rischio – ex 

art.9 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori esterni – progetto PON 
“Sportinsieme” 

€ 1800 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-411 

Formatori esterni – progetto PON 
“Learning together” 

€ 8400 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-143 

Consulenti   
Attrezzature   

Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Incontri di staff al fine di pianificare le 
risorse in organico (S.P.) 

          

Progettazione, avvio e svolgimento degli 
interventi in tutte le classi della Scuola 
Primaria. 

          

Progetto PON FSE “Learning together” – 
Avviso 1953/2017  - procedure per la 
selezione di esperti/tutor e figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Learning together” –           
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Avviso 1953/2017  avvio e svolgimento del 
progetto 
Progetto PON FSE “Competenze in gioco” – 
Avviso 1953/2017 - procedure per la 
selezione di esperti/tutor e figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Competenze in gioco” – 
Avviso 1953/2017 - avvio e svolgimento del 
progetto 

          

Progetto PON FSE “Sportinsieme” – Avviso 
1047/2018 - procedure per la selezione di 
esperti/tutor e figure di sistema 

          

Progetto PON FSE “Sportinsieme” – Avviso 
1047/2018 - avvio e svolgimento del progetto 

          

Progetti in orario extracurricolare – 
laboratorio animazione alla lettura (SP), 
laboratorio espressivo (SP-SI) – fase 
organizzativa 

          

Progetti in orario extracurricolare – 
laboratorio animazione alla lettura (SP), 
laboratorio espressivo (SP-SI) – avvio e 
svolgimento dei progetti 

          

Attuazione di percorsi di pratica e cultura 
musicale con l’utilizzo di docenti di musica 
della scuola secondaria 

          

Attuazione di percorsi finalizzati al 
miglioramento delle competenze scientifiche, 
digitali e di consapevolezza ed espressione 
culturale (Progetti area a rischio). 

          

 
5. Attivare percorsi di autoanalisi finalizzati a misurare l’indice di inclusività dell’Istituto 

 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività  Numero di ore 
aggiuntive presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Dirigente Scolastico     
Docenti Coordinatrice 

inclusione 
30 € 525 FIS 

Docenti FF.SS. area 3    

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Altre figure     

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Incontri GLI per socializzazione strumenti 
INDEX 

          

Incontri dipartimento sostegno per 
socializzazione strumenti INDEX 
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Utilizzo strumenti           
Socializzazione risultati           

 
 

 
PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 
6. Implementare ulteriori forme di controllo dei processi e monitorare le azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi individuati. 
Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali  Tipologia di attività  Numero di ore 
aggiuntive presunte  

Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti Responsabile 
gestione documentale 

20 € 350 FIS 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Altre figure      

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Incontri organizzativi con lo staff al fine di 
pianificare le aree ed i bisogni organizzativi 
della scuola. 

          

Attribuzione di incarichi da parte del 
Dirigente. 

          

Incontro operativi finalizzati all’utilizzo 
degli strumenti per il controllo. 

          

Verifica dello stato di avanzamento 
attraverso incontri presieduti dal Dirigente 
con docenti coinvolti nel controllo dei 
processi . 

          

Individuazione del responsabile della 
gestione documentale . 

          

Utilizzo area cloud al fine di condividere 
con i docenti coinvolti i processi e la 
documentazione. 

          

 
 

7. Programmare interventi formativi per i docenti sulla valutazione delle competenze e 
sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 

 
PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure professionali  Tipologia di attività  Numero di ore Costo previsto  Fonte finanziaria  
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aggiuntive presunte  
Docenti  Referente formazione 20 € 350 FIS 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Altre figure      

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Rete di scopo “Cartesio” - Percorso formativo 
- Metodo analogico e pensiero 
computazionale – Reclutamento corsisti  

          

Rete di scopo “Cartesio” - Percorso formativo 
- Metodo analogico e pensiero 
computazionale – avvio e svolgimento  

          

Rete di scopo “Processi cognitivi complessi”- 
Percorso formativo Processi cognitivi nella 
progettazione e sviluppo delle competenze- – 
Reclutamento corsisti 

          

Rete di scopo ““Processi cognitivi 
complessi”- Percorso formativo Processi 
cognitivi nella progettazione e sviluppo delle 
competenze – avvio e svolgimento 

          

Rete di scopo “Senza zaino per una scuola 
comunità” Percorso formativo su Il Global 
Curriculum Approach – reclutamento corsisti 

          

Rete di scopo “Senza zaino per una scuola 
comunità” Percorso formativo su Il Global 
Curriculum Approach – avvio e svolgimento 

          

Rete di scopo “Persefone” Percorso formativo 
metodologia CLIL -  reclutamento corsisti 

          

Rete di scopo “Persefone” Percorso formativo 
metodologia CLIL – avvio e svolgimento 

          

 
8. Implementare la socializzazione di buone pratiche trasferibili nella prassi didattica. 

 
PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure professionali  Tipologia di attività  Numero di ore 

aggiuntive presunte  
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Personale ATA      
Altre figure      

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di Impegno presunto Fonte finanziaria 
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spesa 
Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Trasmissione del format attraverso circolare 
interna del Dirigente. 

          

Raccolta buone pratiche entro i termini 
previsti. 

          

Selezione da parte del NIV dei materiali 
significativi. 

          

Pubblicazione sul repository dei materiali 
significativi. 

          

 
9. Programmare interventi formativi per l'organizzazione funzionale e strategica del middle 

management nell'ottica della rendicontazione sociale. 
 

PASSO 1- DEFINIRE L’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure professionali  Tipologia di attività  Numero di ore 

aggiuntive presunte  
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti NIV € 437,5 (quota parte) 
lordo stato 25 (quota parte) FIS+Programma 

annuale 
Personale ATA      
Altre figure      

 
Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
altro   

 
PASSO 2 -DEFINIRE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 

Tempistica delle attività 
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 
Formazione a livello di istituto - Percorso 
formativo sulla socializzazione della cultura 
organizzativa – Fase organizzativa 

          

Formazione a livello di istituto - Percorso 
formativo sulla socializzazione della cultura 
organizzativa – avvio e  svolgimento 

          

Rete Ambito TA 21 – Percorso formativo 
AUTONOMIA DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA – reclutamento corsisti 

          

Rete Ambito TA 21 – Percorso formativo 
AUTONOMIA DIDATTICA E 
ORGANIZZATIVA – avvio e svolgimento 
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PASSO 3 - PROGRAMMARE IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

1. Potenziare gli strumenti condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: Compiti autentici di Realtà e rubriche valutative 

 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

2. Potenziare gli strumenti condivisi per la misurazione degli apprendimenti 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

3. Incrementare l’attivazione di laboratori con setting di apprendimento innovativi. 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

4. Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici di miglioramento. 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

5. Attivare percorsi di autoanalisi finalizzati a misurare l’indice di inclusività dell’Istituto 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 
 
 
6. Implementare ulteriori forme di controllo dei processi e monitorare le azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi individuati. 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
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(Testo libero) 
      

 
7. Programmare interventi formativi per i docenti sulla valutazione delle competenze e 

sull'utilizzo di metodologie didattiche innovative. 
Tabella 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

8. Implementare la socializzazione di buone pratiche trasferibili nella prassi didattica. 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

      
 

9. Programmare interventi formativi per l'organizzazione funzionale e strategica del middle 
management nell'ottica della rendicontazione sociale. 

 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi 
rilevati 

(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 
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SEZIONE 4   
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO IN TRE PASSI 
 

PASSO 1 - VALUTARE I RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DEGLI INDICATORI RELATIVI AI 

TRAGUARDI DEL RAV 
Priorità 1 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
Traguardo 

dalla sezione 
5 del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 
       

Priorità 2 
Traguardo 

dalla sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

       
 

PASSO 2- DESCRIVERE I PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

    
    
    

 
PASSO 3 - DESCRIVERE LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI DEL PIANO 

SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. 
 
Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
   
    

 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
 

Metodi/Strumenti Destinatari 
delle azioni 

 

Tempi 

   

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Nome Ruolo 

VILMA ROMANO DIRIGENTE SCOLASTICO 
CINZIA CATAPANO DSGA 

NICOLETTA VISCONTI COLLABORATRICE DS 
OLIMPIA MARANGI F.S. Area 1 
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MARIA MARZULLI F.S. Area 2 
ROSANNA DEFINA DOCENTE S.P. 
GIULIA LIPPOLIS  DOCENTE S.P. 

DONATELLA RIZZI DOCENTE S.I. 
GRAZIA PALMISANO F.S. Area 2 

ADDOLOROTA VENNERI  DOCENTE S.S. 
 

 


