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PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PdM 

 

I RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE a.s 2016/2017 

 

 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 

ESITI DEGLI STUDENTI Indicatori Punti di forza 

 

Punti di debolezza Giudizio 

assegnato 

2.1. Risultati scolastici 2.1.a Esiti degli scrutini  

2.1.b Trasferimenti e abbandoni 

- Eventuali indicatori elaborati 

dalla scuola: 

 

La varianza dei numeri degli 

ammessi alla classe 

successiva e delle sospensioni 

del giudizio tra le classi e gli 

indirizzi è andata 

attenuandosi negli ultimi due 

anni ed è generalmente nella 

media sia provinciale sia 

regionale e nazionale. Anche 

i risultati ottenuti negli esami 

di stato sono abbastanza in 

linea con la provincia, la 

Toscana e l'Italia. Gli 

abbandoni sono limitati 

all'istituto professionale, sono 

poco significativi e sono 

concentrati nel primo anno di 

corso 

I trasferimenti in entrata nei 

due indirizzi del 

Professionale avvengono in 

corso d'anno e spesso 

pregiudicano una corretta 

previsione degli organici, 

difficoltà al momento in parte 

risolvibile con l'utilizzo dei 

docenti del potenziamento. 

Presenza di alcuni 

trasferimenti in uscita dalle 

seconde e terze dell'ITT, 

diretti talvolta verso indirizzi 

dello stesso istituto, talvolta 

verso altri istituti: in entrambi 

i casi, presuppongono un 

ripensamento della didattica 

in queste due classi per 

facilitare il successo 

formativo. 

3 

Motivazione del giudizio assegnato: E' necessaria una maggiore collaborazione tra i docenti al fine di elaborare curricula in orizzontale e verticale in 
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cui siano specificati contenuti e obiettivi minimi per evitare disparità tra i vari indirizzi e le articolazioni dell'Istituto. Da potenziare l'orientamento in 

entrata e la collaborazione con gli II.CC. del territorio per favorire il successo formativo degli studenti ed evitare trasferimenti in corso d'anno. 

2.2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

2.2.a Risultati degli studenti 

nelle prove di italiano e 

matematica 

2.2.b Variabilità dei risultati 

nelle prove di italiano e 

matematica 

2.2.c Effetto scuola 

- Eventuali indicatori elaborati 

dalla scuola: 

 

L'effetto scuola è sempre pari 

alla media regionale e, in 

alcuni punteggi, addirittura 

superiore: il dato dimostra 

un'efficacia formativa della 

scuola che risulta 

particolarmente positiva nelle 

competenze di base raggiunte 

dagli studenti. Un'alta 

variabilità nella classe e una 

bassa variabilità tra le classi è 

indice di un buon 

funzionamento organizzativo 

e didattico. 

Nelle prove standardizzate la 

scuola raggiunge risultati in 

linea con quelli di provincia, 

regione e nazione, ma una 

classe (che presenta un ESCS 

particolarmente basso) 

consegue risultati 

particolarmente negativi 

rispetto alle altre seconde, per 

cui è necessario un 

ripensamento nella 

formazione e strutturazione 

delle classi. 

4 

Motivazione del giudizio assegnato: Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica è pari a quella media o poco superiore, solo una 

classe si discosta in negativo, sia in italiano che in matematica, dalla media della scuola. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari 

all'effetto medio regionale e i punteggi medi della scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio 

regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali. 

2.3. Competenze chiave europee 

 

Eventuali indicatori elaborati 

dalla scuola: 

 

All'inizio dell'anno scolastico 

i Dipartimenti e i CdC hanno 

cura di organizzare una 

programmazione trasversale 

in cui si pone attenzione allo 

sviluppo delle 4 competenze 

europee di cittadinanza, che 

vengono valutate con 

l'osservazione sistematica e 

all'interno di progetti mirati, 

in cui sono coinvolte anche 

professionalità esterne. 

Le competenze sociali e 

civiche devono essere 

migliorate: casi di bullismo, 

vandalismo, piccoli furti, se 

pur sporadici, avvengono in 

diverse classi del biennio. 

Bisogna lavorare di più sul 

rispetto di sé, degli altri e 

delle regole e anche sulla 

competenza di imparare a 

imparare. Mancano indicatori 

condivisi per la definizione 

dei livelli di padronanza da 

3 
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raggiungere alla conclusione 

di segmenti di percorso 

Motivazione del giudizio assegnato: La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in relazione ad almeno due competenze 

chiave tra quelle considerate (competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). La scuola deve ancora lavorare sulle altre due 

competenze. 

2.4. Risultati a distanza 2.4.a Risultati degli studenti in 

italiano e matematica nei livelli 

scolastici successivi 

2.4.b Prosecuzione negli studi 

universitari 

2.4.c Rendimento negli studi 

universitari 

2.4.d Inserimenti nel mondo del 

lavoro 

- Eventuali indicatori elaborati 

dalla scuola: 

 

La collaborazione con le 

aziende del territorio facilita 

l'inserimento lavorativo dei 

diplomati, che risultano 

occupati con contratti a 

tempo indeterminato e 

determinato, ma con un 

incremento progressivo di 

questi ultimi nonostante la 

recente crisi economica. Il 

tipo di occupazione è in linea 

con l'indirizzo di studio 

seguito, anche se negli ultimi 

anni si è verificato un 

incremento delle occupazioni 

nel comparto agricolo, in 

corrispondenza di un aumento 

dell'incidenza di tale settore 

nel territorio a discapito di 

quello industriale che ha 

sofferto maggiormente per la 

crisi economica. 

La percentuale di studenti che 

proseguono gli studi 

universitari si concentra sulle 

facoltà sanitarie e meno su 

quelle scientifiche, anche se 

in generale sono ancora pochi 

gli studenti che s’iscrivono 

all'università. 

6 

Motivazione del giudizio assegnato: Il numero di studenti che s’iscrivono all'università non è alto, ma comunque in linea con i riferimenti 

provinciali, regionali e nazionali. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni: la percentuale di diplomati che ha 

acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti regionali soprattutto nelle facoltà sanitarie. Migliore la situazione per 

chi entra nel mondo del lavoro: nel complesso la quota di diplomati che raggiungono un'occupazione lavorativa è superiore a quella regionale e 

nazionale, anche se i contratti sono per lo più a tempo determinato o stagionali. 

 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 
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PROCESSI 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE Giudizio assegnato PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE Giudizio assegnato 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 3 3.5 Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

     4 

3.2 Ambiente di apprendimento 

 

4 3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 

3.3 Inclusione e differenziazione 4 3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

5 

3.4 Continuità e orientamento 

 

4   

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA  

Solo nel caso in cui la scuola sia stata valutata dal Nucleo esterno di valutazione, completare la sottostante tabella. 

Visita effettuata nei giorni……………….. con riferimento al RAV a.s……………… 

 

Area del RAV Giudizio 

assegnato dal 

NEV 

Priorità e obiettivi proposti 

dal NEV 

Motivazione (riportare solo nel caso di 

scostamento rispetto a priorità e 

obiettivi individuati dalla scuola) 

ESITI    

2.1. Risultati scolastici    

2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali    

2.3. Competenze chiave europee    

2.4. Risultati a distanza    

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE    

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione    

3.2 Ambiente di apprendimento    

3.3 Inclusione e differenziazione    

3.4 Continuità e orientamento    
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PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE    

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola    

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane    

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie    

La scuola ha utilizzato/non ha utilizzato i risultati della valutazione esterna per riorientare le proprie scelte (togliere la voce che non interessa).      

Nel caso in cui non li abbia utilizzati, motivare brevemente……………………………………………………………………………………………      

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 

AREA DEGLI ESITI Indicatori Descrittori Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

2.1. Risultati scolastici 

 

 

Numero di alunni 

ammessi alla classe 

seconda 

 

 

Numero di studenti che 

in seconda e terza 

chiedono nulla osta 

Numero di alunni 

delle classi prime non 

ammessi alle classi 

seconde 

 

Numero di studenti 

che in seconda e terza 

si trasferiscono ad 

altro istituto 

Garantire il successo 

formativo e scolastico degli 

studenti con diminuzione dei 

non ammessi alla classe 

successiva e dei 

trasferimenti verso altri 

istituti 

Diminuire del 10% gli studenti 

non ammessi dalle classi prime 

alle classi seconde. 

 

 

Diminuire del 10% i 

trasferimenti verso altri istituti 

2.2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

    

2.3. Competenze chiave 

europee 

Valutazione della 

competenza digitale 

 

Creazione della 

griglia per la 

rilevazione delle 

competenze europee 

Costruire un curricolo 

verticale del primo biennio 

che contempli le 4 

competenze europee. 

 

 

 

 

 

 

Creare e condividere una griglia 

con indicatori per la rilevazione 

della competenza europea 

digitale. 

2.4. Risultati a distanza     
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Da Miur-Invalsi “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017:  

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la 

scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti [… ] Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2 per scuola) 

selezionandole all'interno di una stessa area o al massimo di due aree degli Esiti degli studenti. 

I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in 

forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità 

individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 

 

Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta delle priorità: 

a. I bisogni del contesto interno ed esterno (es. riportare in sintesi i risultati delle analisi del contesto e della rilevazione delle esigenze svolta 

con le parti interessate, le caratteristiche della popolazione scolastica, del personale, ecc.). 

La mission dell'I.I.S. "Bernardino Lotti" si prefigge di garantire il successo formativo dei propri studenti. Nell'a.s. 2016-2017 si è registrata una 

diminuzione dei non ammessi alla classe successiva pari al 28%, raggiungendo l'obiettivo proposto per il corrente anno scolastico. Si vuole 

garantire maggiormente il successo scolastico all'interno della scuola dell'obbligo: l'obiettivo della riduzione del 10% delle non ammissioni sarà 

da quantificare sul primo biennio visto come un momento formativo unitario in cui è possibile svolgere attività di orientamento e riorientamento 

per curare la formazione e la crescita individuale. 

Dall'autovalutazione è emersa anche la necessità di lavorare sul curricolo verticale potenziando le competenze europee: si vuole implementare il  

potenziamento delle 2 competenze europee (competenza digitale e imprenditoriale), continuando il lavoro all'interno delle singole discipline e con 

le collaborazioni esterne, ma soprattutto si vuole favorire l'acquisizione delle competenze sociali e civiche tramite una progettazione unitaria che 

includa la compartecipazione delle discipline viste come strumento e mezzo per il raggiungimento delle competenze 

b. Come le priorità e i traguardi scelti possono rispondere ai bisogni. 

S’intende migliorare i risultati scolastici al fine di favorire il successo formativo in particolare nel primo biennio e creare una valutazione   

condivisa per almeno una delle competenze chiave. 

c. I criteri principali che hanno orientato la scelta (es. livello di criticità; impatto sulla scuola; urgenza del miglioramento) – illustrare le 

valutazioni operate in base ai criteri analizzati. 

La volontà della scuola è creare momenti d’incontro fra i docenti sul tema della valutazione in modo da incentivare i docenti ad una   progettazione 

e programmazione condivisa. 

d. Quali nessi sono rilevabili tra le priorità e gli obiettivi strategici della scuola illustrati nel PTOF. 

Il principio ispiratore è garantire agli studenti una formazione di qualità nel rispetto di alcune prerogative basilari scelte come prioritarie dal 

collegio e dal CdI: pertanto, nel PTOF, sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

• Creare un ambiente di lavoro accogliente e confortevole  

• Sviluppare una didattica che miri al successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno  



8 

 

• Pianificare una didattica personalizzata e individualizzata volta al potenziamento delle eccellenze e al recupero delle competenze “ PTOF 2017-

2018.  

 

Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta dei traguardi: 

e.  Con quali criteri sono stati definiti i traguardi di ciascuna priorità (es. come ogni traguardo risulti contemporaneamente realistico e sfidante). 

Il primo traguardo è stato concepito come un potenziamento del traguardo raggiunto l’anno precedente soffermandosi sulle classi prime e il 

secondo prevede di iniziare una progettazione condivisa fra docenti in riferimento al curricolo d’istituto.  Entrambi i traguardi prevedono un 

potenziamento delle attività collegiali dei docenti, dal consiglio di classe ai dipartimenti di asse e di indirizzo. 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente 

PRIORITÀ TRAGUARDI AREA DI PROCESSO  Descrizione degli obiettivi di processo correlati a 

ciascuna priorità e congruenti con i traguardi 

Garantire il successo 

formativo e scolastico degli 

studenti con diminuzione 

dei non ammessi alla classe 

successiva e dei 

trasferimenti verso altri 

istituti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminuire del 10% gli 

studenti non ammessi dalle 

classi prime alle classi 

seconde. 

Diminuire di 10% 

trasferimenti verso altri 

istituti 

Ambiente di apprendimento 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Inclusione e differenziazione 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

Continuità e orientamento  

Incentivare all'apprendimento tramite TIC in un 

ambiente formativo che faciliti l'apprendimento degli 

alunni, come l'aula 3.0. 

Incentivare la collaborazione tra docenti in ambiente 

3.0 

Prevedere lo sviluppo formativo nell'arco di un biennio 

per favorire la crescita in un periodo di tempo 

congeniale agli alunni BES. 

Valorizzare l'attività del coordinatore di classe per 

monitoraggio e attività di tutoraggio di alunni a rischio 

insuccesso cui verrà anche attribuito un pagamento 

aggiuntivo con FIS. 

Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo 

biennio come un unico momento formativo a tutela 

dell'obbligo di istruzione, in cui siano specificati 

obiettivi minimi da raggiungere al termine dei due anni 

Costruire un curricolo 

verticale del primo biennio 

che contempli le 4 

competenze europee. 

Creare e condividere una 

griglia con indicatori per la 

rilevazione della 

competenza europea 

digitale. 

Curriculo 

 

 

Continuità e orientamento 

 

Attivare una progettazione per competenze attraverso 

la definizione di percorsi formativi condivisi all'interno  

dei CdC, di Dipartimento e di Asse. 

Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo 

biennio come un unico momento formativo in cui sono 
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Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

possibili interventi di riorientamento. 

Potenziare le attività dei CdC e dei Dipartimenti di 

Asse e di Indirizzo in modo da creare momenti di 

progettazione condivisa. 

Definire il bonus docenti come riconoscimento di un 

lavoro svolto da un gruppo di docenti all'interno dei 

Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e di CdC. 

Divulgare le attività svolte tramite il sito in modo da 

coinvolgere tutti gli stakeholders. 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s 2017/2018 

N.1 Incentivare 

all'apprendimento tramite 

TIC in un ambiente 

formativo che faciliti 

l'apprendimento degli 

alunni, come l'aula 3.0. 

N.2 Incentivare la 

collaborazione tra docenti 

in ambiente 3.0 

 

N.3 Prevedere lo sviluppo 

formativo nell'arco di un 

biennio per favorire la 

crescita in un periodo di 

tempo congeniale agli alunni 

BES. 

N.4 Valorizzare l'attività del coordinatore di classe per 

monitoraggio e attività di tutorato di alunni a rischio 

insuccesso cui verrà anche attribuito un pagamento 

aggiuntivo con FIS. 

N. 5 Creare un curricolo 

verticale che tenga conto 

del primo biennio come un 

unico momento formativo a 

tutela dell'obbligo di 

istruzione, in cui siano 

specificati obiettivi minimi 

da raggiungere al termine 

dei due anni 

N. 6 Attivare una 

progettazione per 

competenze attraverso la 

definizione di percorsi 

formativi condivisi 

all'interno dei CdC, di 

Dipartimento e di Asse. 

N. 7 Potenziare le attività dei 

CdC e dei Dipartimenti di 

Asse e di Indirizzo in modo 

da creare momenti di 

progettazione condivisa. 

N. 8 Definire il bonus docenti come riconoscimento di 

un lavoro svolto da un gruppo di docenti all'interno dei 

Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e di CdC. 

Attivare una progettazione 

per competenze attraverso 

la definizione di percorsi 

formativi condivisi 

all'interno dei CdC, di 

Dipartimento e di Asse. 

   

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s…….  
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Da Miur-Invalsi “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017: 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate. Essi 

costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo […] 

Si suggerisce di identificare un numero limitato di obiettivi, collegati con le priorità e congruenti con i traguardi. 

 

Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta degli obiettivi: 

a. Le possibili cause delle criticità alla base delle priorità scelte e gli obiettivi di processo che possono contribuire al loro superamento.  

Duplicare la tabella per ciascuna delle priorità individuate 

 

Priorità n.1: 

Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti con 

diminuzione dei non ammessi alla classe successiva e dei trasferimenti 

ad altro istituto. 

 

Traguardo: 

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi dalle classi prime alle classi 

seconde. 

Possibili cause delle criticità: 

Alunni con percorso scolastico talmente difficile da non raggiungere gli obiettivi minimi previsti nonostante gli interventi di recupero attivati dal 

consiglio di classe; alta presenza di alunni con cittadinanza straniera e di madrelingua non italiana; basso numero di insegnanti esperti nell'uso delle 

TIC 

Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità: 

 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione   

Ambiente di apprendimento Incentivare all'apprendimento tramite TIC in un ambiente formativo che 

faciliti l'apprendimento degli alunni, come l'aula 3.0.  

 Incentivare la collaborazione tra docenti in ambiente 3.0 

Inclusione e differenziazione Prevedere lo sviluppo formativo nell'arco di un biennio per favorire la 

crescita in un periodo di tempo congeniale agli alunni BES. 

Continuità e orientamento  Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo biennio come un 

unico momento formativo a tutela dell'obbligo di istruzione, in cui siano 

specificati obiettivi minimi da raggiungere al termine dei due anni 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Valorizzare l'attività del coordinatore di classe per monitoraggio e attività 
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 di tutorato di alunni a rischio insuccesso cui verrà anche attribuito un 

pagamento aggiuntivo con FIS. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 

b. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi) da attuare 

nell’anno in corso: 

b.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per ciascuna priorità). 

 

Per il raggiungimento della priorità n.1 

Obiettivi  Impatto  

(0-5) 

Fattibilità 

(0-5) 

Livello di 

priorità 

Incentivare all'apprendimento tramite TIC in un 

ambiente formativo che faciliti l'apprendimento 

degli alunni, come l'aula 3.0. 

4 3 12 

Incentivare la collaborazione tra docenti in 

ambiente 3.0 

5 2 10 

Prevedere lo sviluppo formativo nell'arco di un 

biennio per favorire la crescita in un periodo di 

tempo congeniale agli alunni BES. 

5 3 15 

Valorizzare l'attività del coordinatore di classe per 

monitoraggio e attività di tutorato di alunni a 

rischio insuccesso cui verrà anche attribuito un 

pagamento aggiuntivo con FIS 

5 4 20 

Creare un curricolo verticale che tenga conto del 

primo biennio come un unico momento formativo 

a tutela dell'obbligo di istruzione, in cui siano 

specificati obiettivi minimi da raggiungere al 

termine dei due anni 

5 3 15 

Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 

È […] necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni 

processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. 

b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. 

La priorità è dettata dal bisogno di facilitare il passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado. 
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c. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. 

La creazione di consigli di classe stabili tende a favorire la condivisione degli obiettivi di apprendimento. 

Priorità n.2:  

Costruire un curricolo verticale del primo biennio che contempli le 4 

competenze europee. 

Traguardo: 

Creare e condividere una griglia con indicatori per la rilevazione della 

competenza europea digitale 

Possibili cause delle criticità: 

difficoltà a condividere e ad usare in modo conforme una griglia con indicatori per la rilevazione della competenza europea digitale. Resistenze da 

parte di alcuni docenti all’ uso delle TIC. 

Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità: 

 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione  

 

Attivare una progettazione per competenze attraverso la definizione di 

percorsi formativi condivisi all'interno  dei CdC e nei Dipartimenti di 

Indirizzo e di Asse. 

Ambiente di apprendimento   

Inclusione e differenziazione  

Continuità e orientamento 

 

Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo biennio come un 

unico momento formativo in cui sono possibili interventi di 

riorientamento 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Potenziare le attivtà dei CdC e dei Dipartimenti di Asse e di Indirizzo in 

modo da creare momenti di progettazione condivisa. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Definire il bonus docenti come riconoscimento di un lavoro svolto da un 

gruppo di docenti all'interno dei Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e di 

CdC. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Divulgare le attività svolte tramite il sito in modo da coinvolgere tutti gli 

stakeholders. 

 

a. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi) da attuare 

nell’anno in corso: 

b.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per ciascuna priorità). 

Per il raggiungimento della priorità n.2 

Obiettivi  Impatto  

(0-5) 

Fattibilità 

(0-5) 

Livello di 

priorità 
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Attivare una progettazione per competenze 

attraverso la definizione di percorsi formativi 

condivisi all'interno dei CdC, di Dipartimento e di 

Asse  

4 3 12 

Creare un curricolo verticale che tenga conto del 

primo biennio come un unico momento formativo 

in cui sono possibili interventi di riorientamento 

5 2 10 

Potenziare le attività dei CdC e dei Dipartimenti di 

Asse e di Indirizzo in modo da creare momenti di 

progettazione condivisa. 

4 5 20 

Definire il bonus docenti come riconoscimento di 

un lavoro svolto da un gruppo di docenti 

all'interno dei Dipartimenti d'Asse e di Indirizzo e 

nei CdC. 

5 3 15 

Divulgare le attività svolte tramite il sito in modo 

da coinvolgere tutti gli stakeholders. 

5 5 25 

Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 

È […] necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni 

processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. 

b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. 

Il progetto risulta essere una prosecuzione del percorso sull’apprendimento per competenze iniziato lo scorso anno scolastico con formatore esterno. 

b.3 Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. 

L’implementazione di assi e dipartimenti favorisce il coinvolgimento e la collaborazione tra docenti. 

SECONDA SEZIONE 

 

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 

Il piano di miglioramento deve essere strutturato in tanti progetti quanti sono gli obiettivi individuati. Compilare la seconda sezione per ciascun 

obiettivo di processo previsto per l’a.s. corrente. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.1 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
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Risultati scolastici Garantire il successo formativo e scolastico 

degli studenti con diminuzione dei non 

ammessi alla classe successiva e dei 

trasferimenti ad altro istituto.  

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi 

dalle classi prime alle classi seconde. 

Diminuire di 10% trasferimenti verso altri istituti 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Ambiente di apprendimento Incentivare all'apprendimento tramite TIC in un ambiente formativo che faciliti 

l'apprendimento degli alunni, come l'aula 3.0. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Maggiore utilizzo dei laboratori 

 

Firma dei docenti nei registri dei 

laboratori 

Numero di classi che frequentano i 

laboratori 

Utilizzare i laboratori multimediali per 

almeno 10 ore la settimana 

Utilizzare i laboratori per almeno il 50% 

delle classi 

Utilizzare il laboratorio per almeno il 50% 

dei docenti 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Bianchini Danilo 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Il potenziamento dell’uso dei laboratori dovrebbe favorire la motivazione e l’apprendimento dei ragazzi e quindi migliorare il successo scolastico. 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

A seguito di formazione specifica dei docenti, si prevede un maggior utilizzo delle Tic e quindi la creazione di un ambiente di apprendimento 

favorevole. 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

La presenza dell’animatore digitale e la formazione specifica di un corso di aggiornamento sull’uso didattico delle TIC dovrebbero favorire il 

raggiungimento dei risultati. 

PIANIFICAZIONE 
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Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio. 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Corso di formazione sull’uso delle TIC 

nella didattica 

Bianchini Svolgimento  del corso di 

formazione 

 

 

Partecipazione dei docenti 

Attivazione del corso di 

formazione 

 

Numero dei docenti di ruolo  

partecipanti 

Attivazione del corso di 

formazione per trenta 

ore 

Partecipazione di 

almeno il 10% dei 

docenti di ruolo  

Registro delle presenze  

dei docenti ai corsi 

Registrazione delle presenze nei 

laboratori multimediali 

Bianchini Potenziamento dell’uso dei 

laboratori multimediali 

Ore di utilizzo dei laboratori 
Firma dei docenti nei registri 

dei laboratori 

Numero di classi che 

frequentano i laboratori 

 

Utilizzo dei i laboratori 

multimediali per 

almeno 10 ore la 

settimana 

Utilizzo dei i laboratori 

per almeno il 50% delle 

classi 

Utilizzo dei i laboratori 

per almeno il 50% dei 

docenti 

Registrazione su apposito 

registro 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v.allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
Note:  

Azioni: ogni intervento di miglioramento va scomposto in una serie di azioni correlate e sequenziali finalizzate al raggiungimento dei risultati attesi. “Le azioni vanno indicate 

ad un livello di dettaglio tale da esplicitare i compiti assegnati a ciascun soggetto coinvolto” (Nota Miur 7904/2015). 

Responsabile: per rendere operativo il miglioramento è necessario definire chi fa/che cosa/entro quando; è altresì necessario che ogni responsabile effettui il monitoraggio delle 

attività che gli competono secondo le modalità previste dalla pianificazione. 

Risultati attesi: i risultati che le azioni previste dovranno essere in grado di produrre, in termini di miglioramento/sviluppo. 



16 

 

Indicatore: è un’informazione qualitativa o quantitativa sintetica associata ad un fenomeno/processo/risultato sotto osservazione che consente di: a. valutare come il fenomeno 

cambia nel tempo; b. verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti; c. prendere decisioni in modo corretto. L’indicatore deve essere: significativo-misurabile-

verificabile. 

Target: È il valore quantitativo che si intende raggiungere; è correlato all’indicatore. 

Modalità di monitoraggio: i dati e le informazioni necessarie - gli strumenti di rilevazione. 

Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di formazione, indicare se in presenza/a distanza, 

per piccoli gruppi, con laboratori…). 

Si prevede l’attivazione di un corso di formazione sull’utilizzo delle TIC per la didattica che fornisca ai docenti le informazioni e le conoscenze necessarie per l’uso didattico dei 

laboratori, realizzati anche con fondi PON. 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 
   S O N D G F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

G L A  

Corso di formazione sull’uso delle 

TIC nella didattica 

Bianchini Febbraio/ giugno 2018     G V V V V     

Registrazione delle presenze nei 

laboratori multimediali 

Bianchini Ottobre2017/giugno2018 G G V V V V V V V     

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.2 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati scolastici Garantire il successo formativo e scolastico 

degli studenti con diminuzione dei non 

ammessi alla classe successiva e dei 

trasferimenti ad altro istituto 

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi 

dalle classi prime alle classi seconde. 

Diminuire di 10 % trasferimenti verso altri 

istituti 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
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Ambiente di apprendimento Incentivare la collaborazione tra docenti in ambiente 3.0 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Potenziare le competenze informatiche nei docenti al fine 

di ottimizzare alcune operazioni collegiali 

Attività dei docenti svolte in aule 

multimediali (scrutini, riunioni dei 

dipartimenti) 

 

Numero d’incontri tra docenti svolti in aula 

3.0 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Bianchini 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

d. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Si intende svolgere attività collegiali fra docenti nell’aula 3.0 al fine di avvicinare i docenti all’uso delle TIC oltre che velocizzare molte operazioni 

come gli scrutini tramite l’utilizzo condiviso delle TIC. 

e. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge a tutti i docenti. 

f. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

La realizzazione dell’aula 3.0 è avvenuta nell’estate 2017 grazie a finanziamenti PON. 

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio (v. note di pag.14). 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Convocazioni di riunioni in aula 3.0 Bianchini Avvicinare i docenti all’uso 

delle TIC tramite la 

Convocazione degli incontri Svolgimento degli 

scrutini in aula 3.0 

Convocazione degli scrutini 

o di gruppi di lavoro 
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frequentazione dell’aula 3.0 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v.allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
 

La convocazione degli scrutini e altre attività dipartimentali nell’aula 3.0 vedranno il supporto del referente del laboratorio che faciliterà l’uso dei tablet da parte dei singoli 

docenti. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

G L A  

Convocazioni di riunioni in aula 3.0 Bianchini Settembre 

2017/giugno 

2018 

G G V V V V V V V V    

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.3 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati scolastici Garantire il successo formativo e scolastico 

degli studenti con diminuzione dei non 

ammessi alla classe successiva e dei 

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi 

dalle classi prime alle classi seconde. 

Diminuire di 10 % trasferimenti verso altri 
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trasferimenti ad altro istituto.  istituti 

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Inclusione e differenziazione Prevedere lo sviluppo formativo nell'arco di un biennio per favorire la crescita in un 

periodo di tempo congeniale agli alunni BES. 

 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Diminuzione delle non ammissioni tra la classe prima e 

seconda tra gli alunni BES  

 

Numero di alunni non ammessi alla 

classe seconda tra gli alunni BES  

 

Diminuzione del 10% dei non ammessi BES 

alla classe successiva nel primo biennio 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Conedera 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2019 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

g. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Si intende estendere il percorso formativo per alunni BES nell’arco del primo biennio al fine di  rispettare i tempi  individuali di apprendimento 

degli alunni garantendone il successo formativo. 

h. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge agli alunni BES. 

i. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Il raccordo con il GLI e i diversi GLH dovrebbe favorire la pianificazione dell’intervento: nel PdM del precedente a.s. si è previsto e attuato 

l’ampliamento del GLI a un rappresentante dei genitori e a uno dell’ente locale. Da quest’anno si intende coinvolgere anche un rappresentante dei 

genitori e di un ATA 

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio. 
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PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Stesura dei PDP primo anno  Conedera Creazione di un PDP biennale Numero dei PDP/ numero 

degli alunni BES 

Rispondenza fra PDP e 

alunni BES 

Computo dei PDP nel 

consiglio di classe 

Verifica dell’andamento didattico nel 

primo trimestre 

Conedera Verifica dei risultati Sufficienze conseguite da 

alunni BES 

Massimo due 

insufficienze 

Analisi delle pagelle primo 

trimestre 

Verifica dell’andamento didattico nel 

pentamestre 

Conedera Ammissione alla classe 

successiva 

Numero di ammissioni di 

alunni BES  

Ammissione alla classe 

successiva 

Analisi dei dati degli 

scrutini finali 

Stesura dei PDP secondo anno Conedera Revisione del PDP biennale Numero dei PDP/ numero 

degli alunni BES 

Rispondenza fra PDP e 

alunni BES 

Computo dei PDP nel 

consiglio di classe 

Verifica dell’andamento didattico nel 

primo trimestre 

Conedera Verifica dei risultati Sufficienze conseguite da 

alunni BES 

Massimo due 

insufficienze 

Analisi delle pagelle primo 

trimestre 

Verifica dell’andamento didattico nel 

pentamestre 

Conedera Ammissione alla classe 

successiva 

Numero di ammissioni di 

alunni BES  

Ammissione alla classe 

successiva 

Analisi dei dati degli 

scrutini finali 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v.allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
 

Grazie alla convocazione del GLI allargato a un genitore e al rappresentante degli enti locali si intende potenziare l’attenzione agli alunni BES definendo didattiche 

individualizzate con sviluppo biennale. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  
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Stesura dei PDP primo anno  Conedera Settembre-

ottobre 2017 

G V            

Verifica dell’andamento didattico nel 

primo trimestre 

Conedera Gennaio 2018     V         

Verifica dell’andamento didattico nel 

pentamestre 

Conedera Giugno 2018          V    

Stesura dei PDP secondo anno Conedera Settembre-

ottobre 2018 

             

Verifica dell’andamento didattico nel 

primo trimestre 

Conedera Gennaio 2019              

Verifica dell’andamento didattico nel 

pentamestre 

Conedera Giugno 2019              

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.4 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Risultati scolastici Garantire il successo formativo e scolastico 

degli studenti con diminuzione dei non 

ammessi alla classe successiva e dei 

trasferimenti ad altro istituto.  

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi 

dalle classi prime alle classi seconde. 

Diminuire del 10 % trasferimenti verso altri 

istituti 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Valorizzare l'attività del coordinatore di classe per monitoraggio e attività di tutorato di 

alunni a rischio insuccesso cui verrà anche attribuito un pagamento. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Potenziare il ruolo del coordinatore di classe come 

referente degli alunni al fine di favorire lo stare bene a 

scuola e quindi i risultati scolastici 

Implementare il numero di docenti disposti a svolgere 

Numero di docenti che accettano di 

svolgere l’attività aggiuntiva 

Numero di coordinatori/ numero di docenti 

coinvolti 
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l’attività in oggetto  

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Fiorino 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

j. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

S’intende definire in organigramma il ruolo del coordinatore e i relativi compiti, attribuendo uno specifico compenso al fine di incentivare 

all’accettazione del ruolo.  La valorizzazione del compito avverrà definendo mansioni e compiti al coordinatore in caso di sopraggiunte necessità 

relazionali o didattiche all’interno del consiglio di classe. 

k. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge a tutti i docenti della scuola. 

l. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Il progetto non si avvale di personale esterno. 

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio. 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Nomina dei coordinatori Fiorino Incremento nel numero dei 

coordinatori 

Attribuire un docente 

coordinatore a ogni classe 

rispondenza tra numero 

di docenti coordinatori e 

classi 

 Analisi dell’organigramma 

e delle nomine dei 

coordinatori di classe 

Incarichi di monitoraggio dell’andamento 

didattico-disciplinare 

Fiorino Migliorare lo stare bene in 

classe degli alunni grazie al 

dialogo con i docenti e in 

particolare con il coordinatore 

Compiti assegnati in sede di 

CdC 

Relazioni e interventi 

del coordinatore sulla 

classe 

Verbali CdC 

Definizione di specifica retribuzione  Fiorino Definizione dell’incentivo FIS Incentivo FIS Euro stanziati  Verifica di bilancio 
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* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v. allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
La nomina dei coordinatori avverrà a settembre a seguito di richiesta di disponibilità da parte del dirigente: la dirigenza, insieme alla RSU, definirà un compenso specifico nella 

contrattazione d’istituto e, negli incontri dei CdC, verranno attribuiti ai coordinatori attività di monitoraggio dell’andamento didattico disciplinare al fine di rendere più facile lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle singole classi. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Nomina dei coordinatori Fiorino Settembre-

ottobre 2017 

G V            

Incarichi di monitoraggio 

dell’andamento didattico-disciplinare 

Fiorino Ottobre 2017-

giugno 2018 

 V V V V V V V V V    

Definizione di specifica retribuzione  Fiorino Gennaio 2018     G V        

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.5 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
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2.1. Risultati scolastici Creare un curricolo verticale che tenga conto 

del primo biennio come un unico momento 

formativo a tutela dell'obbligo di istruzione, in 

cui siano specificati obiettivi minimi da 

raggiungere al termine dei due anni 

 

Diminuire del 10% gli studenti non ammessi 

dalle classi prime alle classi seconde. 

Diminuire del 10% trasferimenti verso altri 

istituti 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Curricolo, progettazione e valutazione Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo biennio come un unico 

momento formativo a tutela dell'obbligo di istruzione, in cui siano specificati obiettivi 

minimi da raggiungere al termine dei due anni 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Realizzazione curricula verticali di Istituto 

 

 

Creazione di curricula per ciascun 

indirizzo da parte dei dipartimenti di 

asse  

 

Approvazione da parte del CdD dei curricula 

elaborati dai dipartimenti di asse per ciascun 

indirizzo di studi  

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Luti 
 

 

Data prevista di avvio: ottobre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2017 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

m. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Gli incontri dei dipartimenti per asse e per indirizzo serviranno alla definizione di curricoli verticali per competenze e di prove di verifica condivise 

da somministrare agli alunni della classe seconda nel mese di maggio 

n. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge a docenti e alunni. 

o. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

L’azione si avvale del percorso formativo svolto con esperto esterno nel precedente a.s. 

PIANIFICAZIONE 
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Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio (v. note di pag.14). 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Assi e dipartimenti per la definizione del 

curriculum per competenze per il biennio 

Luti Creazione del curriculum 

verticale per tutti gli indirizzi e 

pubblicazione delle stesso sul 

sito 

Presenza del curriculum per 

competenze per il biennio 

Presenza del curriculum 

per competenze per 

ogni indirizzo per il 

biennio 

Pubblicazione del 

curriculum del biennio sul 

sito della scuola 

Assi e dipartimenti per la creazione di 

prove per competenze 

Luti Preparazione delle prove per 

competenze  

Definizione delle prove per 

competenze 

Creazione delle prove Svolgimento delle prove 

Svolgimento delle prove per competenze Luti Svolgimento delle prove Svolgimento delle prove Svolgimento delle 

prove in tutte le seconde 

Svolgimento delle prove 

Correzione delle prove per competenze Luti Correzione delle prove Correzione delle prove Correzione di tutte le 

prove e inserimento dei 

voti nel registro 

Inserimento dei dati nel 

registro elettronico 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v. allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  
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Assi e dipartimenti per la definizione 

del curriculum del biennio per 

competenze 

Luti Ottobre 2017-

aprile 2018 

 G V V V V V V      

Assi e dipartimenti per la creazione di 

prove per competenze 

Luti Marzo-maggio 

2018 

      V V V     

Svolgimento delle prove per 

competenze 

Luti Maggio 2018         V     

Correzione delle prove per competenze Luti Maggio-giugno 

2018 

        V V    

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.6 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Costruire un curricolo verticale del primo 

biennio che contempli le 4 competenze 

europee. 

 

Creare e condividere una griglia con indicatori 

per la rilevazione della competenza europea 

digitale. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Continuità e orientamento Creare un curricolo verticale che tenga conto del primo biennio come un unico 

momento formativo in cui sono possibili interventi di riorientamento. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Creazione dei curriculum verticale dei bienni di tutti gli 

indirizzi 

Creazione del curricolo verticale dei 

bienni di tutti gli indirizzi 

 

Creazione del curricolo 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Luti 
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Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: aprile 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

p. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

S’intende dedicare gli incontri dei Dipartimenti per asse e per indirizzo alla creazione di un curriculum verticale del biennio per indirizzo al fine di 

definire indicatori utili all’uso della flessibilità e dell’autonomia. 

q. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge ai docenti dell’istituto. 

r. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

L’azione si avvale della formazione svolta nel precedente a.s. da formatore esterno sulla valutazione per competenze.  

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio (v. note di pag.14). 
 

 

 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Incontri di asse e dipartimento che 

abbiano come ODG la definizione di un 

curriculum verticale del biennio 

Luti Definizione del curriculum 

verticale per tutti gli indirizzi e 

pubblicazione delle stesso sul 

sito 

Incontri per asse e 

dipartimenti con ODG sul 

curriculum verticale 

Definizione del 

curriculum  

Pubblicazione dei 

curriculum per il biennio di 

ogni indirizzo sul sito della 

scuola 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v.allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 
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26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
 

Si intende utilizzare gli incontri dei Dipartimenti di Asse e di Indirizzo dell’a.s. in corso per la definizione del curriculum verticale del biennio: il 

curriculum sarà poi pubblicato sul sito e sarà utilizzato per la definizione della quota oraria della flessibilità e dell’autonomia. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Incontri di asse e dipartimento che 

abbiano come ODG la definizione di 

un curriculum verticale del biennio 

Luti Settembre 2017- 

aprile 2018 

G G V V V V V V      

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.7 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Costruire un curricolo verticale del primo 

biennio che contempli le 4 competenze 

europee. 

 

Creare e condividere una griglia con indicatori 

per la rilevazione della competenza europea 

digitale. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Potenziare le attività dei CdC e dei Dipartimenti di Asse e di Indirizzo in modo da 

creare momenti di progettazione condivisa. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Calendarizzare incontri di asse e dipartimento sul 

curriculum verticale del biennio 

Numero di incontri dei dipartimenti 

dell’anno 

 

Numero di 6 incontri dei Dipartimenti 
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Responsabile dell’obiettivo di processo: Luti 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: aprile 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

s. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Si intende implementare le attività di assi e dipartimenti coinvolgendo i docenti in un progetto comune quale il curricolo verticale del primo biennio. 

t. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge ai docenti della scuola.  

u. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Non è previsto nessun intervento esterno.  

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio. 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Convocazione di sei incontri tra asse e 

dipartimenti a.s.  

Luti Implementare l’attività 

collegiale di assi e dipartimenti 

Numero di incontri per assi e 

dipartimenti 

N 6 incontri  Verifica del piano delle 

attività e della sua 

attuazione 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v. allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
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Si intende motivare i docenti alla partecipazione attiva agli incontri dei Dipartimenti attraverso la realizzazione  condivisa del curricolo verticale 

come da precedente obiettivo di processo. 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Convocazione di sei incontri tra asse e 

dipartimenti a.s.  

Luti Settembre 2017-

aprile 2018 

G G V V V V V V      

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.8 

 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Costruire un curricolo verticale del primo 

biennio che contempli le 4 competenze 

europee. 

Creare e condividere una griglia con indicatori 

per la rilevazione della competenza europea 

digitale. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Definire il bonus docenti come riconoscimento di un lavoro svolto da un gruppo di 

docenti all'interno dei Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e dei CdC. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Incentivare la collaborazione fra docenti all’interno dei 

Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e di CdC per il 

raggiungimento di uno scopo comune, il curriculum 

verticale  

Attribuzione del bonus al gruppo di 

docenti che ha collaborato alla 

creazione del curricolo 

Attribuzione del bonus 

 



31 

 

 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Fiorino 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione:  agosto 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

v. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Si intende fidelizzare i docenti alle attività collaborative all’interno dei Dipartimenti d'Asse, di Indirizzo e dei CdC tramite la definizione di un 

bonus che riconosca il raggiungimento di un obiettivo da parte di un gruppo di lavoro 

w. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Il progetto si rivolge a tutti i docenti della scuola.  

x. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

L’attribuzione de bonus sarà gestita dal dirigente e dal comitato di valutazione, previa informazione alla RSU. 

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio (v. note di pag.14). 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Definizione di griglie per l’attribuzione 

del bonus 

Fiorino Creazione di una  griglia che 

preveda l’attribuzione del bonus 

in caso di lavoro di 

collaborazione tra docenti 

Griglia per attribuzione del 

bonus 

Graglia di attribuzione 

bonus 

Verifica della presenza 

della griglia e della 

presentazione della stessa al 

collegio 

Verifica del raggiungimento degli 

obiettivi della griglia per l’attribuzione 

del bonus  

Fiorino Riconoscimento e valutazione  

del lavoro  di collaborazione  

dei docenti tramite griglia 

apposita 

Definizione dei punteggi dei 

docenti per il bonus 

Riconoscimento del 

punteggio di 

collaborazione almeno 

ad un gruppo di docenti 

Definizione del punteggio 

dei singoli docenti secondo 

griglia di valutazione 

Attribuzione del bonus Fiorino Attribuzione del  bonus secondo 

le modalità indicate 

Attribuzione del bonus ad un 

gruppo di docenti che abbia 

collaborato  

Attribuzione del bonus 

almeno ad un gruppo di 

lavoro 

Verifica del pagamento del 

bonus ad un gruppo di 

docenti che ha svolto 

un’attività di collaborazione 
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* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v. allegato n.1).    

 
CHECK POINT 

 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Definizione di griglie per l’attribuzione 

del bonus 

Fiorino Settembre 2017-

marzo 2018 

G G G G G G G       

Verifica del raggiungimento degli 

obiettivi della griglia per l’attribuzione 

del bonus  

Fiorino Maggio-giugno 

2018 

        V V    

Attribuzione del bonus Fiorino Luglio-agosto 

2018 

          G G  

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.9 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 

Competenze chiave europee Costruire un curricolo verticale del primo 

biennio che contempli le 4 competenze 

europee. 

 

Creare e condividere una griglia con indicatori 

per la rilevazione della competenza europea 

digitale. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Divulgare le attività svolte tramite il sito in modo da coinvolgere tutti gli stakeholders. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 

Pubblicazione sul sito della scuola del curriculum per la 

competenza digitale europea 

 

Pubblicazione sul sito del curriculum 

 

Pubblicazione curriculum di almeno una 

competenza europea, quella digitale 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Bianchini 
 

 

Data prevista di avvio: settembre 2017 Data prevista di conclusione: agosto 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 

y. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 

Il progetto vuole diffondere la conclusione della progettazione condivisa tra gli stakeholders tramite il sito della scuola: la griglia sarà elaborata 

durante le attività dei dipartimenti, condivisa nel collegio e usata per la valutazione che verrà inserita nel voto di comportamento di fine anno. 

z. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

Tutti gli stakeholders della scuola.  

aa. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 

Il progetto non si avvale di apporti esterni. 

PIANIFICAZIONE 

Completare il Project Management sottostante indicando in dettaglio la sequenza di azioni in cui l’obiettivo di processo si articola, responsabili, 

risultati attesi, indicatori, target e modalità di monitoraggio (v. note di pag.14). 
 

PROJECT MANAGEMENT 
 

Azioni * 

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 

di ogni azione 

Indicatori Target atteso Modalità di 

monitoraggio 

Redazione della griglia di valutazione 

delle competenze europee 

Bianchini Creazione della griglia Creazione della griglia Griglia di valutazione 

delle competenze 

europee almeno quella 

digitale 

Presentazione della griglia 

al collegio 
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Condivisione della griglia nel collegio Bianchini Condivisione della griglia nel 

collegio 

 Discussione nel collegio sula 

griglia di valutazione delle 

competenze europee, almeno 

quella digitale 

Condivisione nel 

collegio di fine anno 

della griglia 

Verbale del collegio di fine 

anno 

Utilizzo della griglia per l’attribuzione 

della valutazione che viene integrata al 

comportamento 

Bianchini Valutazione degli alunni del 

biennio tramite la griglia  

Valutazione degli studenti  

del biennio tramite la griglia 

negli scrutini di fine anno  

Definizione del voto di 

comportamento che 

tenga conto della 

valutazione in almeno la 

competenza digitale 

Verbali degli scrutini 

Pubblicazione della griglia sul sito Bianchini Pubblicazione della griglia Divulgazione della griglia 

della valutazione delle 

competenze europee, almeno 

per quella digitale 

Visibilità della griglia 

tramite sito della scuola 

Pubblicazione della griglia 

sul sito 

 
* Poiché il monitoraggio costituisce lo strumento per giudicare l’andamento dei progetti e risolvere i problemi durante il percorso, è necessario, già in fase di 

pianificazione, inserire nel Project Management i check point ovvero la valutazione da svolgere nei momenti significativi del percorso sulla base della 

documentazione raccolta (v. allegato n.1).    

Si consiglia di compilare la riga corrispondente a tale attività nel modo seguente: 

 
CHECK POINT 

26 ottobre 2017/24 novembre 2017/11 gennaio 2018/22 febbraio 2018/22 marzo 2018/26 aprile 2018/24 maggio 2018/ 22 giugno 2018 

Si intende creare una griglia per le competenze europee, almeno quella digitale, in momenti di incontro dei docenti, assi e dipartimenti, di 

condividerla nel collegio e utilizzarla per gli scrutini finali degli alunni del biennio per definire il voto di comportamento.  La griglia sarà 

esternalizzata tramite sito della scuola al termine delle attività.  
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Azioni * 

 

Responsabile Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  

Giallo = in ritardo 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Redazione della griglia di valutazione 

delle competenze europee 

Bianchini Settembre 2017-

aprile 2018 

G G G G G V        

Condivisione della griglia nel collegio Bianchini Maggio 2018         V     

Utilizzo della griglia per l’attribuzione 

della valutazione che viene integrata al 

Bianchini Giugno 2018          V    



35 

 

comportamento 

Pubblicazione della griglia sul sito Bianchini Giugno-luglio 

2018 

         V    

 

• Indicare anche i tempi dei check point. 

Il diagramma di Gantt mostra in modo immediato la durata dell’intervento di miglioramento e delle singole azioni. In fase di realizzazione permette di 

individuare facilmente eventuali ritardi. 
 

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

 

Convocazione e definizione dell’ordine del giorno dei CdC e dei Dipartimenti con particolare 

attenzione alla redazione condivisa del Curricolo verticale 

Docenti e referenti Dipartimenti d’asse e di indirizzo 

Definizione del piano di formazione docenti:  corsi sull’uso delle Tic nella didattica Docenti 

Gestione dell’aula 3.0 Docenti 

 

Da Nota MIUR n.7904/2015: 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento 

dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15, art.1, comma 93) e chiede di collegare 

ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 

Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se l’intervento di miglioramento 

procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche: 

a. Periodicità. 

I check point scandiscono i momenti significativi di svolgimento dell’intervento di miglioramento. La loro periodicità è indicata nel Project 

Management. 

b. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in presenza e chi deve 

prenderne parte). 
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Il monitoraggio avviene all’interno del NIV con cadenza mensile. 

c. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es. rispetto dei tempi 

indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.). 

Vengono verificati a cadenza mensile i progressi rilevati e la rispondenza al GANTT. 

d. Modalità di introduzione di eventuali correttivi. 

Il NIV individua opportuni correttivi al piano iniziale. 

VALUTAZIONE FINALE E RIESAME  

Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento. 

a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri in presenza e chi 

deve prenderne parte). 

La valutazione finale è affidata al NIV prima della compilazione del nuovo RAV. 

b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es. raggiungimento del target 

atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

Oltre alla valutazione del raggiungimento del traguardo e dell’obiettivo verrà calcolato l’impatto sugli stakeholders. 

 

c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. 

d. I correttivi saranno oggetto della pianificazione del PDM dell’a.s. successivo. 
 

 

TERZA SEZIONE 
 

COMUNICAZIONE DEL PdM 
 

 

PIANIFICAZIONE 

 

REALIZZAZIONE 

 
Annotare le evidenze della 

comunicazione avvenuta, gli 

eventuali scostamenti, le 

osservazioni 

 

In quali fasi del percorso 

comunicare 

I contenuti della 

comunicazione 
I destinatari Le modalità Gli strumenti 

RIFLESSIONE SUL 

RAV 

Esposizione dei dati 

SNV 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Alcuni docenti non 

condividono il processo di 

autovalutazione 
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STESURA DEL RAV Analisi dei punti di 

forza e debolezza 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Alcuni docenti non 

condividono il processo di 

autovalutazione 

IDENTIFICAZIONE DI 

PRIORITA’ E 

TRAGUARDI 

Discussione su priorità e 

traguardi 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Alcuni docenti non 

condividono il processo di 

autovalutazione 

IDENTIFICAZIONE 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Discussione su priorità e 

traguardi 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Il turnover non ha 

garantito la continuità fra 

RAV e PDM 

STESURA DEL PDM Analisi dei progetti 

possibili, fattibilità e 

impatto 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Il turnover non ha 

garantito la continuità fra 

RAV e PDM 

PROGETTAZIONE 

DEI PIANI  

Analisi dei progetti 

possibili, fattibilità e 

impatto 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Il turnover non ha 

garantito la continuità fra 

RAV e PDM 

MONITORAGGIO 

DEL PDM 

Verifica dei progetti in 

itinere 

Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Potenziare le attività di 

dipartimento come da 

piano annuale ha 

permesso il 

coinvolgimento di gran 

parte del corpo docente 

VERIFICA FINALE 

DEL PDM 

Verifica dei progetti Collegio, consiglio di 

istituto, RSU  

Esposizione sintetica del 

DS 

Slides espositive Potenziare le attività di 

dipartimento come da 

piano annuale ha 

permesso il 

coinvolgimento di gran 

parte del corpo docente 

Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 

Uno dei fattori di successo dei PdM sta […] nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione 

strategica che la scuola adotta, nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce. 

 

QUARTA SEZIONE 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

 Tipologia attività   Spesa Fonte finanziaria 
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Ore aggiuntive 

Obiettivo di processo 1    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 2    

Personale interno:    

Docenti Docenti referenti / 10 ore   

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 3    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 
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Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione    

Obiettivo di processo 4    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 5    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    



40 

 

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 6    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 7    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 8    

Personale interno:    
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Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Obiettivo di processo 9    

Personale interno:    

Docenti Docente referente / 10 ore 460 euro  FIS 

Ata nessuno   

Personale esterno:    

Formatori nessuno   

Consulenti    

Attrezzature Uso del sito   

Documentazione e diffusione Pubblicazione sul sito    

Completare per ogni obiettivo di processo. 
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