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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 Sviluppare il curricolo all’interno di percorsi
progettuali integrati ed intedisciplinari. Sì Sì

Ambiente di apprendimento
Organizzare la vita della Scuola, gli apprendimenti
e la socializzazione intorno al nucleo progettuale
della Biblioteca Scolastica Multimediale.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Innalzare i livelli di apprendimento 1 e 2
attraverso la didattica differenziata e
personalizzata

Sì

Continuità e orientamento
Sviluppare la cultura dell'orientamento attraverso
il Patto per la Lettura e per Imparare ad Imparare
al proprio interno e con le Scuole del secondo ciclo

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola Sviluppare la cultura della Qualità Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere formazione periodica per il personale
e ricerca - azione, buone prassi di documentazione
con il coinvolgimento progressivo dei docenti

Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Promuovere la cultura del Bilancio Sociale e lo
sviluppo del Progetto
"Loreto_Comunità_Educante"

Sì Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Sviluppare il curricolo all’interno di
percorsi progettuali integrati ed
intedisciplinari.

5 5 25

Organizzare la vita della Scuola, gli
apprendimenti e la socializzazione
intorno al nucleo progettuale della
Biblioteca Scolastica Multimediale.

5 5 25

Innalzare i livelli di apprendimento 1 e
2 attraverso la didattica differenziata e
personalizzata

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Sviluppare la cultura dell'orientamento
attraverso il Patto per la Lettura e per
Imparare ad Imparare al proprio
interno e con le Scuole del secondo
ciclo

4 5 20

Sviluppare la cultura della Qualità 3 5 15
Promuovere formazione periodica per il
personale e ricerca - azione, buone
prassi di documentazione con il
coinvolgimento progressivo dei docenti

4 4 16

Promuovere la cultura del Bilancio
Sociale e lo sviluppo del Progetto
"Loreto_Comunità_Educante"

3 3 9

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

Sviluppare il
curricolo all’interno
di percorsi
progettuali
integrati ed
intedisciplinari.

Attivazione di
itinerari capace di
favorire una reale
e profonda
interiorizzazione
dei Principi di
Legalità,
Partecipazione
democratica,
Cittadinanza
Attiva, solidarietà e
collaborazione
anche attraverso i
linguaggi dell'arte
e della
multimedialità.

Condivisione dei Valori,
Promozione della
Creatività, Sviluppo dello
Spirito di Iniziativa ed
Imprenditorialità,
Promozione di azioni e
manifestazioni di
Solidarietà

Rilevazioni atteggiamenti in
prove specifiche quali INVALSI,
GIOCHI STUDENTESCHI
Partecipazione al laboratorio di
Educazione alla Bellezza
Partecipazione alle assemblee
con docenti e dirigenza
Partecipazione manifestazioni
progetto SCUOLA DI PACE

Organizzare la vita
della Scuola, gli
apprendimenti e la
socializzazione
intorno al nucleo
progettuale della
Biblioteca
Scolastica
Multimediale.

Patrimonio librario
rinnovato.
Catalogazione
informatica del
patrimonio librario
e del prestito
scolastico.
Collaborazione con
LIBRERIE e
BIBLIOTECHE.
Conferma adozione
di strumenti
alternativi ( libri e
dispositivi mobili)

Promozione della lettura
espressiva e per studiare
Attività crosscurricolari e
crossmediali
Documentazione prodotta
per la Biblioteca Scolastica
Multimediale

Numero manifestazioni
promosse Numero
partecipazione famiglie %
incremento lettura in classe ed
individuale Quantità e qualità
dei prodotti/concorsi realizzati (
PENSAGRAMMA, LIBRI
PARLANTI, DIZIONARI
MULTIMEDIALI QUALI
PARLAWIKI, FORMAT
UTILIZZATI)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Innalzare i livelli di
apprendimento 1 e
2 attraverso la
didattica
differenziata e
personalizzata

Piani di Studio
personalizzati (per
gruppi elettivi, di
compito, di
recupero) Possesso
di un metodo di
studio adeguato
Sviluppo del
pensiero
computazionale e
strategico

Rilevazioni periodiche a
cura dei consigli di classe
Screening delle attività a
cura delle FUS Laboratori
coding e problem solving

Documentazione dei Consigli di
Classe Partecipazione alunni
gruppi pomeridiani organizzati
con la flessibilità e l'autonomia
Risultati in concorsi e nelle
olimpiadi di matematica,
italiano, problem solving
Risultati Invalsi di Seconda
Primaria

Sviluppare la
cultura
dell'orientamento
attraverso il Patto
per la Lettura e per
Imparare ad
Imparare al proprio
interno e con le
Scuole del secondo
ciclo

Partecipazione
delle Scuole
Superiori della
provincia di
Pescara al Patto
Orientamento a
cura di tuttii
docenti della
Scuola Secondaria
Condivisione del
profilo d'uscita dal
primo ciclo e delle
competenze in
ingresso al
secondo ciclo

Numero Scuole Superiori
Partecipanti Numero
incontri di progettazione,
di verifica e valutazione
tra i referenti primo e
secondo ciclo Numero
incontri con le famiglie
degli alunni delle classi
terze Numero attività
integrate tra linguaggi e
strumeni

Documentazione prodotta
Questionari di gradimento
alunni, docenti, famiglie Prove
di allineamento Lettura,
Scrittura e Problem Solving tra
primo e secondo ciclo Profili
cognitivi e metacognitivi
elaborati

Sviluppare la
cultura della
Qualità

1.Orientamento
all’alunno 2.
Leadership
3.Coinvolgimento
del Personale

1.Didattiche attivate in
relazione ai diversi stili
cognitivi, emotivi,
relazionali e valorizzazione
delle diverse intelligenze e
modalità operative
2.Realizzazione di pratiche
documentate secondo
format predisposti 3.
Documentazione FUS e
G.O.

1.Cronoprogramma delle
singole classi 2.Articolazione
vision e mission in obiettivi di
breve e medio termine
cognitivi, metacognitivi 3.
Portfolio attività e monitoraggio
processi attivati per il recupero,
il potenziamento, le eccellenze.

Promuovere
formazione
periodica per il
personale e ricerca
- azione, buone
prassi di
documentazione
con il
coinvolgimento
progressivo dei
docenti

Attuazione Azioni
Formative Piano
Scuola Digitale
Sviluppo di Reti di
Scopo
Coinvolgimento
dell'intera Scuola
Primaria e
Secondaria nella
Ricerca R.T.I. con il
referente e con i
coordinatori di
classe Sviluppo
azioni
dipartimentali

Monitoraggio utilizzo
funzionalità del Registro
Elettronico da parte di tutti
docenti compresa la
Scuola dell'Infanzia
Partecipazione ad azioni
formative del collegio
Innalzamento dei livelli
nella rilevazione INVALSI
Monitoraggio azioni
dipartimenti

Modalità e tempi per la
documentazione nel Registro
Elettronico Piano Formazione
con almeno 25 ore per l'intero
collegio per il progetto
Avanguardie Educative
Rilevazione item risultati
complessi nelle prove Invalsi
Verbali e moduli -
DIPARTIMENTI



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere la
cultura del Bilancio
Sociale e lo
sviluppo del
Progetto
"Loreto_Comunità_
Educante"

Formazione
“aperta”, cioè
rivolta a tutta la
cittadinanza con la
collaborazione del
Comitato Genitori e
del Consiglio
d’Istituto Bilancio
Sociale, Progetto
“URP”, Registro
elettronico, OPEN
CLASSROOM

Partecipazione alla
formazione Crowfounding
Fidelizzazione alla Scuola

Numero e % partecipanti
Incremento in % delle risorse
finanziarie, umane e
strumentali % di partecipazione
di ex - alunni alle
manifestazioni della Scuola

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43690 Sviluppare il curricolo
all’interno di percorsi progettuali integrati ed
intedisciplinari.

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 Sviluppare il curricolo all’interno di percorsi progettuali
integrati ed intedisciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento ed integrazione dei curricoli disciplinari,
accentuando l’attenzione agli ambiti di contenuti funzionali
alle conoscenze strategiche delle discipline e alle loro
applicazioni in materia di impresa, arte, cittadinanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Formalismo e nozionismo Laboratori non strutturati
Conoscenze superficiali e frammentari

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Competenze di base acquisite e motivazione ad ulteriori
approfondimenti; adeguate conoscenze ed esperienze per
una lettura analitica e di interpretazione del contesto locale
socio-economico e culturale, nella prospettiva della
mondializzazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa attenzione relazionale e quindi sviluppo di relazioni
educative poco costruttive e in grado di fare i conti con
l’emotività e il bisogno fondamentale di autostima.

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

Supporto docente/tutor nell’ambito
delle attività previste peer-to-peer dal
relativo piano di formazione per l’anno
di prova (DM 850/15); -Promozione
delle attività connesse con l'indirizzo
musicale ai sensi di quanto previsto dal
DM 8/2011; -Supporto a cura della
parte di potenziamento dei docenti
dell’organico di autonomiao, con
particolare riguardo allo sviluppo della
didattica laboratoriale.

i)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio 1.Trasformare il modello trasmissivo
della scuola; 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare; 6.Investire sul “capitale
umano” anche nel senso di personale “formato” , in grado
di estendere le competenze acquisite ai colleghi all’interno
dei dipartimenti di competenza e nei relativi uffici per il
personale ATA.

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 5

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 7000
Fonte finanziaria FONDAZIONE AMIOTTI

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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



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

Laboratorio
Pensagramma

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Manifestazione per la
Pace: Laboratorio di
Cittadinanza e
Costituzione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 20/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Contenuti didattici prodotti in versione cartacea e
multimediale per il periodico IL PENSAGRAMMA

Strumenti di misurazione
Numero articoli prodotti Numero risorse mediali prodotte
Collegamenti tra contenuti del PENSAGRAMMA e
progettualità delle singole classi e dei diversi ordini.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Laboratori e prodotti elaborati per la Festa della Pace

Strumenti di misurazione Documentazione mediale Report docenti Report alunni
Questionario famiglie

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43691 Organizzare la vita della
Scuola, gli apprendimenti e la socializzazione intorno al



nucleo progettuale della Biblioteca Scolastica Multimediale.

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 Attivazione e partecipazione alle attività della Biblioteca
Scolastica Multimediale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento nella lettura come abitudine a leggere libri e
ad essere informati. Miglioramento nelle prove di
comprensione e di problem solvig Incremento nella
partecipazione alle attività culturali organizzate dalla
Scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di trasformare il piacere di leggere in attività
scolastiche formali. Non calibrare le proposte alle capacità
e agli interessi degli studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apertura pomeridiana della biblioteca a cura dei docenti e
del Comitato Genitori. Lotta alla dispersione e all'esclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa partecipazione delle fasce di utenza a rischio di
dispersione e in forte svantaggio sociale. Difficoltà a
condividere con alcune famiglie la vision e la mission della
Scuola

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

Gestione puntuale e relativo
aggiornamento del sito WEB
dell’Istituto per la raccolta e la
consultazione dei documenti della e
per la Biblioteca Scolastica in
connessione con i tragurdi disciplinari
ed educativi a cura dei vari docenti e di
figure dedicate impiegate nella
segreteria amministrativa (docenti in
puerperio, docenti inabili alla
professione docente); Gestione,
aggiornamento e consultazione del
catalogo dei libri acquistati come
strumenti alternativi sulla base di
precise scelte collegiali a cura di tutti i
docenti di materiale disponibili sul sito
WEB in apposita sezione per percorsi
personalizzati/individualizzati come il
SOCIAL BOOK(di cui al punto j)) e
relativi strumenti di supporto didattico
applicazioni per i dispositivi elettronici
mobili.

j) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
potenziamento della inclusione e del diritto allo studio per
allievi handicap e /o DSA/BES attraverso percorsi
personalizzati; n) Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati; o) Individuazione di percorsi/prove ed
iniziative funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti; 2.Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare

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 BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività SUPPORTO

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività COMITATO GENITORI

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
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

Produzione di
contenuti didattici on
line

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Organizzazione testi
adottati come
strumenti alternativi
ed avvio della
WEBLIOTECA

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Possesso di un metodo di studio nelle classi quarta e quinta
primaria e nelle classi della secondaria

Strumenti di misurazione Questionari sulla metacognizione Rendimento degli alunni
Partecipazione alle attività di studio promosse dalla scuola

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Laboratori lettura nella primaria e nell'infanzia

Strumenti di misurazione
Questionari ai docenti, ai genitori, alle famiglie Libri e
risorse catalogate e a disposizione degli utenti nella
WEBLIOTECA

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Integrazione crossmediali e crosscurricolari nella
secondaria

Strumenti di misurazione
Numero attività svolte con carta, penna e libro digitale
Numero attività svolte su applicazioni Numero libri letti in
classe dai docenti della secondaria

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Attività finalizzate alla promozione della lettura

Strumenti di misurazione Eventi organizzati e numero partecipanti N° libri letti nelle
classi e dai singoli alunni

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Regolamento dispositivi elettronici Utilizzo app Utilizzo
bacheca docenti

Strumenti di misurazione
Monitoraggio animatrice digitale Monitoraggio FUS su
cronoprogrammi ed attività inserite dai docenti
Monitoraggio con le case editrici

Criticità rilevate Dispositivi mobili con schede SIM inserite Modifiche nei
cronoprogrammi Case editrici non sempre collaborative

Progressi rilevati Utilizzo autonomo dei dispositivi ed integrazione dei
linguaggi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Screening delle piattaforme esistenti per rendere più
amichevoli i testi e le applicazioni digitali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43692 Innalzare i livelli di
apprendimento 1 e 2 attraverso la didattica differenziata e
personalizzata

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 Innalzare i livelli di apprendimento 1 e 2 attraverso la
didattica differenziata e personalizzata

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento di attività con l'uso di strumenti compensativi;
articolazione periodica e monitorata delle classi in gruppi
elettivi, di compito, per livelli di difficoltà.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di esercizi finalizzati all'addestramento e non
all'allenamento delle abilità e delle competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Progetti di Vita in cui gli alunni evidenzino accresciuta
autostima, competenze apprese e gestite in modo
autonomo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Pratiche didattiche non supportate da un lavoro di
riflessione e documentazione da parte dei docenti.
Disattenzione delle famiglie

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

Progetti specifici nell’ambito dei
finanziamenti previsti per il PNSD con il
supporto del docente nel ruolo di
animatore digitale, del tem
d'innovazione e dei 10 docenti iscrittu
agli snodi formativi. Supporto a cura di
docenti dell’organico dell'autonomia (
collaborazione tra i vari insegnanti)
anche per la gestione di attività in
orario pomeridiano organizzate anche
sulla base della flessubilità dell'ultima
ora. ;

i)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio h)Sviluppo delle competenze digitali
degli studenti l) Apertura pomeridiana delle scuole e
riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi/classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione delmonte orario;
2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento 4
Riorganizzare il tempo del fare scuola

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 progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 86
Costo previsto (€) 5000
Fonte finanziaria ART.9 CCNL FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività SUPPORTO



Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 720
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Raccogliere i bisogni
dei bambini, delle
famiglie, degli
operatori scolastici,
rielaborarli e
rappresentarli, con il
coinvolgimento dei
colleghi, in forma
progettuale al
Dirigente Scolastico e
agli Organi Collegiali
Predisporre prove
d'istituto

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Monitorare lo
svolgimento di tutti i
progetti, misurare e
valutare gli obiettivi
ed i risultati
conseguiti,
individuare gli
aspetti positivi e
quelli critici,
presentare una
relazione dettagliata
al Dirigente
Scolastico

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

DIPARTIMENTI: 1-
coordinare tutti i
Progetti e tutte le
manifestazioni della
Scuola . 2- coordinare
le attività
extracurricolari per
assicurare, con
competenze
polivalenti, la
progettazione di
attività
extracurricolari

Sì -
Rosso

Sì -
Giallo

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 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione alle attività laboratoriali pomeridiane
Risultati secondo quadrimestre

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento Votazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Prove di allineamento: italiano, matematica, scienze, lingue
straniere Olimpiadi di italiano e matematica

Strumenti di misurazione Test e prove
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Valutazioni quadrimestrali

Strumenti di misurazione Votazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati bimestrali

Strumenti di misurazione
Griglia di individuazioni punti di debolezza e di forza
codificati con: 0 - gravi difficoltà 1 - medie difficoltà 2 -
difficoltà lievi 9 - punti di forza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43693 Sviluppare la cultura
dell'orientamento attraverso il Patto per la Lettura e per
Imparare ad Imparare al proprio interno e con le Scuole del
secondo ciclo

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
Sviluppare la cultura dell'orientamento attraverso il Patto
per la Lettura e per Imparare ad Imparare al proprio interno
e con le Scuole del secondo ciclo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere”
nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a
maggior grado di complessità.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Orientamento a cura poche discipline, disattenzione di
alcuni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricavare dalle discipline ciò che serve ad orientare e quindi
ad individuare conseguentemente le strategie didattiche
più idonee

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Attività non mirate all'attribuzione di senso a ciò che si fa
nell’attività didattica sia da parte dei docenti sia da parte
delle famiglie.

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

- Supporto docente secondaria secondo
grado/docente primo grado nell’ambito
delle attività previste per la biblioteca
scolastica multimediale - Promozione
delle attività connesse con
l’orientamento e con la certificazione
delle competenze - Interdipendenza tra
prove in uscita dalle medie e prove in
ingresso alle superiori con attenzione
alle abilità di lettura, comprensione e
rielaborazione scritta ed orale.

a)Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo
della metodologia CLIL; b)Potenziamento delle competenze
matematico -logiche e scientifiche; i)Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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 ORIENTAMENTO

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 3000
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

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

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

Profili in ingresso
scuole superiori -
livelli di competenza
richiesti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Organizzazione
dell'evento
LIBRI...ORIENTIAMOCI

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Portfolio dello studente

Strumenti di misurazione Diari Questioanri Prodotti rappresentativi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Profili cognitivi e metacognitivi degli studenti in uscita dalla
terza media

Strumenti di misurazione Prove e test d'interesse
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 17/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Interesse, partecipazione ai laboratori di
LIBRIORIENTIAMOCI

Strumenti di misurazione Questionari Report Assemblee
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14015 Sviluppare la cultura
della Qualità

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 Aprire le classi per gruppi di alunni
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Individualizzazione e personalizzazione reali e documentate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Costituzione di soli gruppi di livello

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collaborazioni tra docenti per laboratori finalizzati a compiti
autentici di realtà

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Dispersione delle energie e mancata progettualità
equilibrata, fondata e monitorata

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



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

Progettazione per competenze secondo
format condivisi per l'elaborazione di
UDA e di EAS. Promozione di
atteggiamenti corrispondenti ai valori
della mission e della vision. Promozione
di partecipazione nell'attuazione del
PTOF dei diversi stakeholders

Appendice A d. sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità; o)Individuazione di percorsi/prove
ed iniziative funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti; Appendice B Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza
6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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 Potenziamento attività laboratoriali

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti organico dell'autonomia

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 0
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

Analizzare i reclami
degli stakeholders
per generare azioni
correttive opportune
da parte del
responsabile
competente;
Riscontrare le
conformità -
reporting e azioni -
addestramento–
azioni sui prodotti e
le attrezzature PON e
MUSEI CIVICI;

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Attività laboratoriali
per gruppi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo % di ore di attività laboratoriali per gruppi

Strumenti di misurazione % di ore di attività laboratoriali per gruppi -----x100 ore di
scuola

Criticità rilevate da rilevare
Progressi rilevati da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti da indicare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14017 Promuovere formazione
periodica per il personale e ricerca - azione, buone prassi di
documentazione con il coinvolgimento progressivo dei
docenti



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
Promuovere formazione periodica per il personale e ricerca
- azione, buone prassi di documentazione con il
coinvolgimento progressivo dei docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Comunità di buone pratiche Sviluppo della cultura della
documentazione Incremento progettualità docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Formazione non legata ai bisogni formativi dei docenti e
non consapevole delle difficoltà degli studenti e
dell'ambiente socio - culturale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento di reti di scopo Portfolio formativo dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa congruenza tra azioni formative e azioni didattiche
in classe.

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

Lavorare quotidianamente utilizzando
le nuove tecnologie Sviluppare moduli
di azione nelle classi relativi alla ricerca
R.T.I., alla partecipazione a
concorsi/olimpiade linguistiche,
espressive, scientifico matetematiche.
Modulistica e format di
progettazione/documentazione a cura
del gruppo operativo QUALITA' e
MIGLIORAMENTO

Appendice A h. sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; Appendice B Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare 6.Investire sul “capitale
umano” anche nel senso di personale “formato” , in grado
di estendere le competenze acquisite ai colleghi all’interno
dei dipartimenti di competenza e nei relativi uffici per il
personale ATA.

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 condividere e costruire documentazione e saperi

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 1500



Fonte finanziaria AUTOFINAZIAMETO DOCENTI E MIUR
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

Percorso R.T.I Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Uso del registro come
comunità di buone
prassi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 28/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Protocollo R.T.I.

Strumenti di misurazione Prove ed attività effettuate numero docenti coinvolti
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo % di documenti inseriti

Strumenti di misurazione % di documenti inseriti....x100 attività dichiarate dai
docenti

Criticità rilevate da rilevare
Progressi rilevati da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti da inserire

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43694 Promuovere la cultura
del Bilancio Sociale e lo sviluppo del Progetto
"Loreto_Comunità_Educante"

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 Promozione della Cultura del Bilancio Sociale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Coinvolgimento degli stakeholders Incremento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Poca attenzione ai reali bisogni formativi degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Scuola Comunità Educante

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Attenzione e coinvolgimento solo di alcuni gruppi di genitori
o di stakeholders interessati alle loro specifiche attività.

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



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

Aumento del numero delle famiglie che
partecipano agli organi collegiali e agli
incontri con i docenti. Integrazione con
il territorio. Maggiore successo e
concretezza nel sostenere il patto di
corresponsabilità tra scuola e famiglie,
scuola e territorio.

d) Sviluppo e promozione di forme di cittadinanza attiva e
di partecipazione democratica alla vita della scuola; k)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio; 7.Promuovere forme di innovazione
sostenibili e trasferibili; 1 Trasformare il modello
trasmissivo della Scuola

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 GRUPPO STAFF DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 6400
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Partecipazione alle
manifestazioni della
Scuola: festa della
Pace, quarta Pausa
Didattica, Quarta
Borsa di Studio in
memoria di Concetta
Buccella, festa dello
sport

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Presentazione
cronoprogramma
attività e
coinvolgimento
esperti del progetto
"Loreto_Comunità
Educante"

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione attiva o come fruitori delle assemblee dei
diversi stakeholders

Strumenti di misurazione Rilevazioni presenze e moduli di partecipazione compilati
Percorsi realizzati Questionari strutturati e semistrutturati

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1 Esiti degli studenti ( dalla Sez. 5 del RAV)



Priorità 2 Esiti degli studenti ( dalla Sez. 5 del RAV)

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Elaborazione di prove iniziali, intermedie e finali per
discipline e per compiti di realtà con il supporto di un corso
di formazione per i docenti.

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti
Coerenza tra le azioni progettuali espresse in UDA e prove
elaborate dai diversi team % di alunni che hanno svolto
positivamente le prove e hanno raggiunto livelli di
competenza intermedi ed avanzati

Risultati attesi Innalzamento dei livelli di almeno il 10%
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Monitoraggio delle classi nelle fasi iniziali dell'a.s. per
renderle omogenee. Attività laboratoriali settimanali per
gruppi di classe.

Data rilevazione 28/02/2017
Indicatori scelti Prove selezionate su framework Invalsi
Risultati attesi Riduzione della variabilità tra le classi.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione di almeno il 10% del divario tra i gruppi di livello
all’interno delle classi, con continuità settimanale ed
attività di cooperative learning

Data rilevazione 03/06/2017
Indicatori scelti Questionari
Risultati attesi Miglioramento comportamento complessivo

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Continuità tra i vari ordini di scuola mettendo in atto
almeno 4 brevi unità di lavoro con il coinvolgimento dei
docenti e di esperti del territorio.

Data rilevazione 31/05/2017



Indicatori scelti
Analisi delle competenze strategiche e dei consigli
orientativi in relazione alle scelte effettuate dagli studenti
delle classi terze

Risultati attesi
Coerenza tra i dati rilevati % di studenti che hanno
effettuato le scelte in relazione ai consigli orientativi e alla
consapevolezza delle proprie competenze strategiche

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna
Collegio dei docenti Consigli di classe/interclasse,
sezione/intersezione, incontri di programmazione
assemblee genitori

Persone coinvolte Tutti i docenti Rappresentanti dei genitori Comitato genitori
Genitori della classe assemblee con il personale ata

Strumenti assemblee, consigli, lettere ds, focus group, sito
Considerazioni nate dalla

condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Slide Documento di sintesi Riunioni
collegiali Pubblicazione sul sito web
Inserimento nel PTOF

Tutti gli
stakeholders

Avvio (presentazione dei risultati più
importanti dell’AV e delle azioni previste
nel Piano di miglioramento) Stato di
avanzamento ( avanzamento del Piano)
Risultati (Risultati del processo, principali
elementi emersi, aree prioritarie )

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazione sul sito scolastico
Tutti i genitori
Partner
Stekeholders

Avvio (presentazione dei risultati più
importanti dell’AV e delle azioni previste
nel Piano di miglioramento) Stato di
avanzamento ( avanzamento del Piano)
Risultati (Risultati del processo,
principali elementi emersi, aree
prioritarie)



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

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

Nome Ruolo

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (classi terze medie)

Altri membri della comunità scolastica (esperti progetto
"Loreto_Comunità_Educante")

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?

INDIRE

Università (DIPARTIMENTO PSICOLOGIA CHIETI)

Associazioni culturali e professionali (.............)

Altro (PSICOLOGHE)
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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