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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione del curricolo verticale secondo la
normativa vigente (Campi di
esperienza/discipline/competenze EQF).

Sì

Continuità e orientamento
Elaborazione di un documento in cui vengano
definite le competenze disciplinari /trasversali in
uscita/entrata - alunni primaria/secondaria I grado

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborazione del curricolo verticale
secondo la normativa vigente (Campi
di esperienza/discipline/competenze
EQF).

5 4 20

Elaborazione di un documento in cui
vengano definite le competenze
disciplinari /trasversali in uscita/entrata
- alunni primaria/secondaria I grado

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborazione del
curricolo verticale
secondo la normativa
vigente (Campi di
esperienza/discipline/
competenze EQF).

Progettazione
didattica legata al
curricolo verticale;
attività laboratoriali
collegate alla
progettualità
d'Istituto; pratica di
didattica innovativa;
sviluppo
dell'inclusione e
apertura al territorio.

Esiti conoscenze/abilità e
competenze chiave in tutte
le discipline; efficacia delle
attività laboratoriali ai fini
dell'apprendimento;
innalzamento del livello di
inclusione; numero di
collaborazioni con EE.LL,
associazioni, ecc, del
territorio

Analisi statistica: esiti in uscita nelle
conoscenze/abilità/competenze
chiave rispetto ai risultati dei
precedenti a. s. Raccolta dati:
risultati degli apprendimenti in
relazione a attività laboratoriali;
coinvolgimento di enti territoriali

Elaborazione di un
documento in cui
vengano definite le
competenze
disciplinari
/trasversali in
uscita/entrata -
alunni
primaria/secondaria I
grado

Miglioramento
passaggio da un
grado di scuola
all'altro; maggiore
comunicazione e
scambi esperienze e
attività tra docenti
dei tre ordini di
scuola per un miglior
raccordo
metodologico–didatti
co; rispetto della
situazione di
partenza degli alunni

Valutazione e confronto tra
risultati attuali e precedenti
nelle classi ponte; livello di
partecipazione delle
famiglie alle iniziative
previste; costruzione di un
curricolo unitario;
costruzione documento di
passaggio classi ponte.

Analisi dei dati rilevati attraverso gli
indicatori di monitoraggio

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36697 Elaborazione del
curricolo verticale secondo la normativa vigente (Campi di
esperienza/discipline/competenze EQF).

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

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

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

Azione prevista

Costruzione curricolo per competenze, comprensivo di:
competenze di area; competenze EQF; profilo delle
competenze in uscita I ciclo; traguardi di sviluppo per
campi di esperienza/discipline; obiettivi di apprendimento
dei 3 ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Mettere a disposizione dei docenti uno strumento di lavoro
per la progettazione di percorsi formativi unitari che
garantiscano continuità educativo-didattica e acquisizione
delle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale difficoltà nell'uso del curricolo per competenze, per
l'attività di progettazione, specie in riferimento a
individuazione delle competenze, loro osservazione e
descrizione.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Praticare con sicurezza l'azione di progettare per
competenze; rapportarsi e confrontarsi positivamente con
docenti degli altri ordini di scuola; conoscere contenuti,
metodologie, attività di tutto il I ciclo d'Istruzione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Progettare seguendo il curricolo per competenze, rivedendo
metodologie, contenuti e attività per renderli più efficaci al
conseguimento delle "Competenze chiave".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborare per dipartimenti percorsi formativi unitari con
strumenti di valutazione comuni per classi parallele e
riferendosi a obiettivi minimi collegialmente individuati;
utilizzare registro elettronico per progettare e condividere
materiali e info

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento iniziale rispetto a un processo di
riorganizzazione del lavoro diverso dal consueto e all'uso
del registro elettronico; difficoltà a individuare, osservare,
descrivere le competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Omogeneità negli interventi educativo-didattici e nelle
modalità di valutazione; progettazione per competenze;
padronanza nell'uso del registro elettronico.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di eccesso di standardizzazione nella fase
progettuale.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La predisposizione di un curricolo
verticale strutturato sulle competenze,
permette alla scuola di uscire dalla
logica di " plesso" e di condividere le
pratiche tra docenti di ordini diversi,
praticando una continuità sia
orizzontale che verticale. Inoltre,
progettare percorsi formativi
attenendosi a un curricolo verticale,
consente ai docenti di seguire con
maggiore attenzione la crescita
dell’alunno, rispettandone ritmi e tempi
e assicurando allo stesso una scuola
realmente inclusiva, in cui insieme a
conoscenze e abilità, venga promossa
la maturazione delle competenze.

sottocommi, A, B

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



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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di formazione, autoformazione, studio di materiali,
confronto, elaborazione curricolo

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1575
Fonte finanziaria FIS EX 440 FONDI PER LA FORMAZIONE

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Impiego durante lo svolgimento delle attività pomeridiane
(coll.ri scol.ci) Per le operazioni amministrative (Ass.ti
amm.vi)

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 467
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Dirigente scol.co: Supervisiona e coordina la pianificazione
delle attività

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro per
Dipartimenti, per
confronto risultati
Conoscenze e Abilità
e per l’osservazione
e descrizione delle
Competenze
Disciplinari

Sì -
Verde



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

Incontro per
Dipartimenti, per
compilazione modello
"Certificazione delle
competenze" e per
valutazione
sommativa e
formativa in ordine a
conoscenze e abilità

Sì -
Verde

Definizione compiti in
situazione per
l’osservazione e
descrizione
Competenze
Disciplinari

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti, per
elaborazione prove
comuni di
Conoscenze e Abilità
e per scelta adozione
libri di testo comuni
per classi parallele

Sì -
Verde

Progettazione
didattica periodo
Aprile/maggio, con
scelta degli Obiettivi
di Apprendimento e
relative Conoscenze
e Abilità

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti, per
elaborazione prove
comuni di
Conoscenze e Abilità

Sì -
Verde

Progettazione
didattica periodo
Febbraio/marzo, con
scelta degli Obiettivi
di Apprendimento e
relative Conoscenze
e Abilità

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti, per
confronto risultati
Conoscenze e Abilità
e per l’osservazione
e descrizione delle
Competenze
Disciplinari

Sì -
Verde



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

Definizione compiti in
situazione per
l’osservazione e
descrizione
Competenze
Disciplinari

Sì -
Verde

Progettazione
didattica periodo
Dicembre/Gennaio,
con scelta degli
Obiettivi di
Apprendimento e
relative Conoscenze
e Abilità

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti, per
confronto prove
comuni

Sì -
Verde

Costruzione di un
protocollo per la
raccolta,
elaborazione
statistica e analisi
dei dati sugli
apprendimenti

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti, per
elaborazione prove
comuni di
Conoscenze e Abilità

Sì -
Verde

Incontro per
Dipartimenti per
Progettazione
didattica periodo
Ottobre/Novembre,
con scelte degli
Obiettivi di
Apprendimento e
definizione di
Conoscenze e Abilità
relative

Sì -
Verde

Rilevazione livelli di
partenza attraverso
prove oggettive

Sì -
Verde

Costituzione
Dipartimenti per
classi parallele

Sì -
Verde



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

Inserimento
Curricolo,
Progettazione,
Documento di
passaggio, griglia di
valutazione
Competenze
Disciplinari, su
Registro elettronico

Sì -
Verde

Presentazione e
approvazione da
parte del Collegio dei
docenti di: - Curricolo
verticale –
Progettazione Campi
d’Esperienza/Discipli
ne, con
individuazione, in
continuità verticale,
di obiettivi di
apprendimento

Sì -
Verde

Presentazione
risultati RAV e scelta
priorità e obiettivi di
processo

Sì -
Verde

Composizione del NIV Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Elaborazione prove parallele di Italiano, Inglese e
Matematica

Strumenti di misurazione
Numero di classi che hanno effettuato le prove unitarie.
Coinvolgimento delle classi e dei docenti dell’I.C.
nell'effettuare le prove unitarie e valutazione dell'efficacia
delle stesse.

Criticità rilevate Iniziale difficoltà da parte dei docenti rispetto alla nuova
modalità di valutazione per prove comuni



Progressi rilevati

Superamento delle difficoltà da parte dei docenti rispetto
alla nuova modalità di valutazione per prove comuni Più
condivisione confronto e comunicazione tra i docenti, sia
per classi parallele, che per ordini di scuola Maggiore
omogeneità tra i percorsi formativi proposti nei vari plessi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/05/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Progettazione del curricolo verticale dell’I.C.: Numero dei
Dipartimenti Disciplinari Coinvolgimento dei docenti nelle
attività dei Dipartimenti e loro valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza della Progettazione per curricolo

Strumenti di misurazione
Rilevazione numero Dipartimenti attivati Valutazione
dell'efficacia ed efficienza Progettazione per curricolo da
parte degli insegnanti in sede di Collegio dei docenti

Criticità rilevate
Iniziale difficoltà da parte dei docenti alla nuova modalità
organizzativa per dipartimenti e all'uso del registro
elettronico

Progressi rilevati

Superamento delle difficoltà da parte dei docenti alla nuova
modalità organizzativa per dipartimenti e all'uso del
registro elettronico Più condivisione, confronto e
comunicazione tra i docenti, sia per classi parallele, che per
ordini di scuola Maggiore omogeneità tra i percorsi
formativi proposti nei vari plessi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1553 Elaborazione di un
documento in cui vengano definite le competenze
disciplinari /trasversali in uscita/entrata - alunni
primaria/secondaria I grado

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

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

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

Azione prevista Elaborazione di un documento di passaggio per le annualità
ponte.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire agli alunni, opportunamente presentati, un
percorso scolastico unitario e consentire ai docenti del
grado di scuola successivo una conoscenza del curriculum
pregresso dello studente da cui partire per le azioni
didattiche future



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Creare "pregiudizio" nel collega del successivo ordine di
scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Stimolare nei docenti maggiore corresponsabilità nel
seguire e sostenere la crescita dell'alunno, rispettandone
ritmi e tempi di apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Nello sviluppo di un curricolo verticale,
si individua la necessità di valorizzare
le fasi della crescita dal bambino
all’adolescente e di accompagnare gli
alunni nei momenti di passaggio fra un
ciclo e l’altro eIiminando il disagio
legato alla discontinuità mediante la
strutturazione di attività volte a
favorire lo star bene a scuola e la
conoscenza reciproca. Ciò implica da
parte dei docenti l’ impegno a
documentare con chiarezza ed efficacia
il processo formativo di ogni alunno,
consentendo così al collega dell’ordine
di scuola successivo, di avere
informazioni chiare ed esaustive per
definire con accuratezza i successivi
interventi didattici. Un documento che
abbia tale scopo, deve essere condiviso
da tutti i docenti e i dati che contiene
devono essere oggettivi e facilmente
interpretabili.

Sottocommi appendici A e B

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di autoformazione, studio di materiali, confronto,
elaborazione documento di passaggio

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte 20

Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Somministrazione
delle prove comuni di
passaggio e
successiva
validazione

Sì - Giallo

Analisi e scelta delle
prove comuni di
passaggio e
preparazione dei
materiali.

Sì - Verde

Compilazione dei
Documenti di
passaggio in sede di
classe e intersezione

Sì - Giallo

Elaborazione
Documento di
passaggio scuola
Primaria/Secondaria I
grado Revisione
Documento di
passaggio scuola
dell'Infanzia/Scuola
Primaria
elaborazione
Documento
Certificazione delle
competenze in uscita
scuola dell'Infanzia

Sì - Verde



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

Inserimento
Curricolo,
Progettazione,
Documento di
passaggio, griglia di
valutazione
Competenze
Disciplinari, su
Registro elettronico

Sì - Verde

Presentazione e
approvazione da
parte del Collegio dei
docenti di: - Curricolo
verticale –
Progettazione Campi
d’Esperienza/Discipli
ne, con
individuazione, in
continuità verticale,
di obiettivi di
apprendimento

Sì - Verde

Presentazione
risultati RAV e scelta
priorità e obiettivi di
processo

Sì - Verde

Composizione del NIV Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Documento Passaggio Primaria/Secondaria I grado -
Infanzia/Primaria: numero sezioni/classi coinvolte nelle
prove di passaggio Valutazione dell'efficacia delle prove di
passaggio da parte dei docenti

Strumenti di misurazione
Rilevazione numero sezioni/classi coinvolte nelle prove di
passaggio Valutazione dell'efficacia delle prove di
passaggio da parte degli insegnanti in sede di Collegio dei
docenti

Criticità rilevate Da rilevare nel prossimo anno scolastico



Progressi rilevati Da rilevare nel prossimo anno scolastico
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Competenze chiave e di cittadinanza: Migliorare il
conseguimento di tutte le competenze chiave, ponendo
particolare attenzione a quelle trasversali.

Priorità 2

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Garantire agli studenti il raggiungimento di tutte le
competenze chiave EQF, progettando per Unità di
competenze.

Data rilevazione 20/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti

Analisi dei livelli raggiunti nelle prove comuni per classi
parallele; monitoraggio delle prassi progettuali e valutative
adottate con analisi dei risultati raggiunti per le
competenze chiave e di cittadinanza e per conoscenze e
abilità

Risultati attesi
Miglioramento dei processi e delle prassi in fase di
progettazione e di valutazione, per sostenere il successo
formativo di tutti gli alunni.

Risultati riscontrati
Effettivo miglioramento dei processi e delle prassi in fase di
progettazione e di valutazione, che ha garantito un
maggior sostegno al successo formativo di tutti gli alunni.

Differenza
Maggiore comunicazione e confronto tra docenti Maggiore
omogeneità nelle attività svolte nei vari plessi Aumentate
capacità nel progettare, finalizzato all'acquisizione delle
competenze, e nell'osservare per descriverle.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Da individuare al completamento del processo di analisi, da
sottoporre a dibattito in sede di collegio dei docenti

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)



Momenti di condivisione interna
Impostazione ed elaborazione del Piano
Presentazione delle linee del Piano al Collegio e al
Consiglio d’Istituto Condivisione del Piano
Monitoraggio del Piano Valutazione degli esiti

Persone coinvolte
DS, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto Per
impostazione ed elaborazione del Piano, professionalità
interne individuate dal D.S.

Strumenti Modello Indire Rilevazioni Indicatori di valutazione

Considerazioni nate dalla
condivisione

Condivisione delle linee di miglioramento Criticità delle
risorse economiche per la realizzazione di alcune attività
Criticità della tempistica per la realizzazione di alcune
attività

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione del PdM sul sito
istituzionale dell'Istituto Pubblicazione
degli esiti sul sito istituzionale

Genitori, alunni, Territorio Giugno 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo
De Gasperis Tamara Docente Scuola Secondaria I grado
Aruffo Dino Docente di Scuola Primaria
Dott.ssa Felli Carla Dirigente scolastico
Valentini Rosa Santina Docente Scuola dell'Infanzia

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No



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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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