
Piano di Miglioramento 2016/17
PDIC82700N DI SANT'ANGELO DI PIOVE

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

Adozione di prove comuni di Italiano e Matematica
classi III Scuola Sec. I gr. in uscita. Sì

Attuazione/continuazione U.D.A. per lo sviluppo
delle competenze sociali e civiche Scuola Sec. I gr. Sì

Elaborazione di uno strumento di osservazione
delle competenze digitali anche in vista della
certificazione.

Sì

Ambiente di apprendimento
Produzione e avvio sperimentale di U.D.A. per lo
sviluppo delle competenze digitali nell’ambito
delle competenze chiave e di cittadinanza almeno
nelle classi III Scuola Sec. I gr.

Sì

Inclusione e differenziazione

Attuazione di un’unità di recupero/potenziamento
degli ambiti deficitari in Matematica in ciascuna
classe di Scuola Primaria.

Sì

Produzione di 1 U.D.A. di Matematica per anno di
corso di Scuola Primaria per il recupero delle
competenze di base degli alunni con B.E.S.

Sì

Prosecuzione della somministrazione delle prove
MT, Co-TT, AC-MT nelle classi di scuola primaria Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione generale sulle competenze (docenti
dell’istituto). Sì

Formazione sulla metodologia e didattica della
matematica (docenti Scuola Primaria). Sì

Formazione sulle competenze digitali (docenti
dell’istituto). Sì

Prosecuzione della Formazione dei docenti di
Scuola Primaria sulle prove comuni di Istituto
standardizzate da somministrare per evidenziare i
casi di difficoltà.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Avvio di un confronto partecipato per la gestione
di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni al
Regolamento dell’I.C. di alunni di Scuola Sec. I gr.

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
Adozione di prove comuni di Italiano e
Matematica classi III Scuola Sec. I gr. in
uscita.

4 4 16

Attuazione/continuazione U.D.A. per lo
sviluppo delle competenze sociali e
civiche Scuola Sec. I gr.

3 3 9

Elaborazione di uno strumento di
osservazione delle competenze digitali
anche in vista della certificazione.

3 3 9

Produzione e avvio sperimentale di
U.D.A. per lo sviluppo delle
competenze digitali nell’ambito delle
competenze chiave e di cittadinanza
almeno nelle classi III Scuola Sec. I gr.

4 3 12

Attuazione di un’unità di
recupero/potenziamento degli ambiti
deficitari in Matematica in ciascuna
classe di Scuola Primaria.

4 3 12

Produzione di 1 U.D.A. di Matematica
per anno di corso di Scuola Primaria
per il recupero delle competenze di
base degli alunni con B.E.S.

3 3 9

Prosecuzione della somministrazione
delle prove MT, Co-TT, AC-MT nelle
classi di scuola primaria

4 4 16

Formazione generale sulle competenze
(docenti dell’istituto). 4 4 16

Formazione sulla metodologia e
didattica della matematica (docenti
Scuola Primaria).

4 3 12

Formazione sulle competenze digitali
(docenti dell’istituto). 4 3 12

Prosecuzione della Formazione dei
docenti di Scuola Primaria sulle prove
comuni di Istituto standardizzate da
somministrare per evidenziare i casi di
difficoltà.

4 3 12

Avvio di un confronto partecipato per la
gestione di eventuali sanzioni
disciplinari per infrazioni al
Regolamento dell’I.C. di alunni di
Scuola Sec. I gr.

2 3 6

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
Adozione di prove
comuni di Italiano
e Matematica
classi III Scuola
Sec. I gr. in uscita.

Produzione di una
prova di italiano e
di una prova di
matematica.

Numero di prove elaborate.
Verbali dei Dipartimenti
Disciplinari.
Acquisizione dei
documenti prodotti

Attuazione/continu
azione U.D.A. per
lo sviluppo delle
competenze sociali
e civiche Scuola
Sec. I gr.

3 UDA per lo
sviluppo delle
competenze sociali
e civiche (1 per
anno di corso della
scuola secondaria
di I grado a partire
dai progetti in
corso).
Coinvolgimento di
almeno 3 discipline
in ciascuna UDA.
Inserimento UDA in
curricolo.

Numero di UDA/progetti realizzati.
Numero di discipline coinvolte.

Verbali Collegio dei
Docenti. Verbali dei
Dipartimenti
Disciplinari. Verbali dei
Consigli di Classe.

Elaborazione di
uno strumento di
osservazione delle
competenze
digitali anche in
vista della
certificazione.

Elaborazione del
modello di
osservazione delle
competenze
digitali, coerente
con il modello di
certificazione delle
competenze.
Sperimentazione
del modello di
osservazione nelle
classi III di scuola
secondaria.

Numero delle classi che adottano
il modello

Verbali dei consigli di
classe. Acquisizione del
modello prodotto.

Produzione e avvio
sperimentale di
U.D.A. per lo
sviluppo delle
competenze
digitali nell’ambito
delle competenze
chiave e di
cittadinanza
almeno nelle classi
III Scuola Sec. I gr.

Produzione di
un'UDA per
ciascuna classe
terza.
Coinvolgimento di
almeno tre
discipline.

Numero di UDA realizzate. Verbali dei Consigli di
Classe. Progettazione



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Attuazione di
un’unità di
recupero/potenzia
mento degli ambiti
deficitari in
Matematica in
ciascuna classe di
Scuola Primaria.

Attuazionee di
almeno 1 UDA di
recupero/potenzia
mento in
Matematica per
anno di corso di
scuola primaria.

Numero di classi parallele
coinvolte. Numero di UDA di
recupero/potenziamento in
Matematica. Tipologia di attività
realizzate.

Verbali del dipartimento
Disciplinare di
Matematica.
Acquisizione dei
documenti prodotti.

Produzione di 1
U.D.A. di
Matematica per
anno di corso di
Scuola Primaria per
il recupero delle
competenze di
base degli alunni
con B.E.S.

Elaborazione di
almeno un'U.D.A.
di recupero delle
competenze di
base per gli alunni
con BES

Numero di classi parallele
coinvolte. Numero di alunni
coinvolti

Verbali dei Dipartimenti
di Matematica.

Prosecuzione della
somministrazione
delle prove MT, Co-
TT, AC-MT nelle
classi di scuola
primaria

Somministrazione
ad almeno il 60%
delle classi di
Scuola Primaria
delle prove

Numero di classi coinvolte
Verbali di riunione della
commissione prove
comuni.

Formazione
generale sulle
competenze
(docenti
dell’istituto).

Formazione del
60% di docenti.
Formazione di
almeno 25% di
docenti per classe.

Numero di docenti formati.
Numero di docenti formati per
classe.

Registro delle presenze.

Formazione sulla
metodologia e
didattica della
matematica
(docenti Scuola
Primaria).

Formazione del
60% dei docenti di
scuola primaria.
Formazione di
almeno il 30% di
docenti formati per
plesso.

Numero di docenti formati.
Numero di docenti formati per
plesso.

Registro di presenza.
Questionari pre e post
per validare la ricaduta
formativa.

Formazione sulle
competenze
digitali (docenti
dell’istituto).

Formazione del
65% dei docenti
dell'Istituto

Numero di docenti formati Registro di presenza

Prosecuzione della
Formazione dei
docenti di Scuola
Primaria sulle
prove comuni di
Istituto
standardizzate da
somministrare per
evidenziare i casi
di difficoltà.

Formazione del
60% dei docenti di
scuola primaria.
Formazione di
almeno il 30% di
docenti formati per
plesso.

Numero di docenti formati Registri di presenza



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Avvio di un
confronto
partecipato per la
gestione di
eventuali sanzioni
disciplinari per
infrazioni al
Regolamento
dell’I.C. di alunni di
Scuola Sec. I gr.

Costituzione del
tavolo di confronto.

Numero di incontri. Numero di
Enti, associazioni coinvolte.

Convocazioni. Verbali
delle riunioni.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10273 Adozione di prove comuni
di Italiano e Matematica classi III Scuola Sec. I gr. in uscita.

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
Decisione in CdD della Secondaria delle modalità operative
per il conseguimento dell'obiettivo di processo espresso nel
RAV e coerente a una delle priorità individuate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condividere le finalità di predisposizione di prove comuni di
italiano e matematica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Definizione nei Dipartimenti Disciplinari di italiano e di
matematica delle competenze degli alunni in uscita

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adeguare il Curricolo alle competenze in uscita previste
dalle Indicazioni Nazionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Produzione di una Prova di matematica e una di Italiano
comuni alle classi terze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ridurre la disomogeneità tra le classi



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costituire una banca dati dei livelli conseguiti dagli alunni
nel corso degli anni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Adozione di prove comuni di
matematica e italiano

Appendice A: j) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati.

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
Consigli di Classe. Riunioni dei Dipartimenti Disciplinari -
articolazione del CdD in orario di servizio. Coordinatore di
Dipartimento di Italiano e Matematica.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€)
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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 150 Programma Annuale

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

Decisione in CdD
della Secondaria
delle modalità
operative per il
conseguimento
dell'obiettivo di
processo espresso
nel RAV e coerente a
una delle priorità
individuate.

Sì - Verde

Definizione nei
Dipartimenti
Disciplinari di
Italiano e Matematica
delle competenze
degli alunni in uscita
del I ciclo.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Produzione di una
prova di Italiano e
una di Matematica
comune alle classi III
dell'Istituto.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

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 Elaborazione di una prova di Italiano e 1 di Matematica.

Strumenti di misurazione Verbali dei Dipartimenti Disciplinari. Verbali dei Consigli di
Classe. Acquisizione dei documenti prodotti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati Impagno dei Dipartimenti Disciplinari

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10274 Attuazione/continuazione
U.D.A. per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche
Scuola Sec. I gr.

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 Riunione dei Consigli di Classe paralleli per l'attuazione di
un'UDA sulle comptenze socilai e civiche per anno di corso

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condividere il processo di attuazione dell'unità di
apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Revisioni, adattamenti e integrazioni coerenti con l'analisi
della situazione iniziale delle classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno



Azione prevista
Approvazione nei Dipartimenti Disicplinari e nel Collegio dei
Docenti delle attività progettuali specifiche per anno di
corso.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Condivisione con le famiglie degli studenti.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine
Azione prevista Attuazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

UDA sulle competenze sociali e civiche
trasversali alle discipline

Appendice A: d) sviluppo delle competenze di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione intercultiuale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità. Appendice B: 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 Riunioni dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di Classe
in orario di servizio. Attività progettuali

Numero di ore aggiuntive presunte 42
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività /

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività /

Numero di ore aggiuntive presunte 0
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 3000
Contributo volontario delle famiglie degli
studenti. Voucher educativo Regione
Veneto. Contributo Ente Locale

Consulenti Consulta provinciale del Volontariato.
Attrezzature
Servizi
Altro 100 Programma Annuale

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

Attuazione Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Riunione dei Consigli
di Classe paralleli per
l'attuazione di
un'UDA sulle
competenze sociali e
civiche per anno di
corso.

Sì -
Verde



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

Revisione,
adattamenti e
integrazioni coerenti
con l'analisi della
situazione iniziale
delle classi.
Approvazione in
Dipartimenti
Disciplinari
trasversali e nel
Collegio dei Docenti
delle attività
progettuali specifiche
per anno di corso.

Sì -
Verde

Condivisione con le
famiglie.

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 Numero di classi coinvolte nell'attuazione delle UDA.

Strumenti di misurazione Verbale dei Consigli di Classe. Report su attività realizzate.
Verbale Collegio Docenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Consolidamento di programmazione coerente con lo
sviluppo delle comptenze sociali e civiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44639 Elaborazione di uno
strumento di osservazione delle competenze digitali anche
in vista della certificazione.



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 modello di osservazione delle
competenze digitali da parte del gruppo di lavoro costituito,
coerente con il modello sperimentale di certificazione delle
competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione retroattiva sulle pratiche didattiche che
promuovono lo sviluppo di competenze digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore coerenza dell'azione osservativa nei Consigli di
Classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Adozione del modello osservativo e sperimentazione nelle
classi terze della Scuola Secondaria

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione di uno strumento di osservazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione generalizzata dello Strumento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Continuazione della sperimentazione del Modello di
Certificazione delle Competenze a conclusione del Primo
Ciclo di Istruzione proposto dal MIUR con circolare n.
3/2015.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Validazione dello strumento osservativo e sua adozione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine



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

Costruzione di un modello condiviso di
osservazione delle competenze digitali.

Appendice A: h) sviluppo delle competenze digitali degli
studenti.

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 di lavoro per l'elaborazione della griglia di
osservazione. Coordinamento del docente distaccato
(potenziamento).

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi



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

Altro 50 Programma Annuale

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

Validazione dello
strumento
osservativo e sua
adozione.

Sì -
Giallo

Continuazione della
sperimentazione del
MOdello di
Certificazione delle
comptenze a
conclusioned el I ciclo
di Istruzione
proposto dal MIUR
con circ. n. 3/2015.

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Adozione del modello
osservativo e
sperimentazione
nelle classi terze
della scuola
secondaria.

Sì -
Giallo

Elaborazione di un
modello di
osservazione delle
comptenze digitali da
parte del gruppo di
lavoro costituito,
coerente con il
modello sperimentale
di certificazione delle
competenze.

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero delle classi che adottano il modello.

Strumenti di misurazione Verbali dei Consigli di Classe.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10275 Produzione e avvio
sperimentale di U.D.A. per lo sviluppo delle competenze
digitali nell’ambito delle competenze chiave e di
cittadinanza almeno nelle classi III Scuola Sec. I gr.

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
Decisione in Collegio dei Docenti delle modalità operative
per il conseguimento dell'obiettivo di processo espresso nel
RAV e coerente alle priorità individuate

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condividire nelle finalità di integrazione del Curricolo anche
lo sviluppo delle Competenze digitali nell'ambito delle
competenze di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Definizione nei Consigli delle classi terze del carattere di
trasversalità dell'UDA o dei progetti, per lo sviluppo delle
competenze digitali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Riflessione sulla coerenza dell'azione educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Programmazione delle attività in coordinamento con
l'animatore digitale coerentemente con il PSND.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Realizzazione sperimentale di alcune attività da ricondurre
successivamente ad UDA

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Avvio della definizione di UDA per lo
sviluppo delle competenze digitali

Appendice A: h) sviluppo delle comptenze digitali
deglistudenti; Appendice B: 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 Coordinamento in orario di potenziamento dedicato.
Riunioni di Dipartimenti Disciplinari in orario di servizio.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature Software dedicato
Servizi
Altro 100 Programma Annuale

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

Decisione in Collegio
dei Docenti delle
modalità operative
per il conseguimento
dell'obiettivo di
processo espresso
nel RAV e coerente
con le priorità
individuate.

Sì -
Verde

Definizione nei
Consigli delle Classi
terze del carattere di
trasversalità dell'UDA
o dei progetti per lo
sviluppo delle
competenze digitali

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Programmazione
delle attività in
coordinamento con
l'animatore digitale
coerentemente con il
PNSD.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Realizzazione
sperimentale di
alcune attività da
ricondurre
successivamente ad
UDA.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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
Numero di UDA realizzate/prodotte. Numero di discipline
coinvolte.

Strumenti di misurazione Verbali dei Consigli di Classe.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10276 Attuazione di un’unità di
recupero/potenziamento degli ambiti deficitari in
Matematica in ciascuna classe di Scuola Primaria.

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

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

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

Azione prevista
Attuazione di un'UDA, per anno di corso, prodotta dal
Dipartimento disciplinare di Matematica in coordinamento
con la Commissione prove comuni di Scuola Primaria
nell'a.s. 2015/16



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condividerel'unità di apprendimento per le classi seconde.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ridurre la disomogeneità dei livelli di apprendimento tra
classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Monitorare l'attuazione dell'UDA
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Eventuale regolazione dell'UDA sulla base della verifica
dell'attuazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Attuazione di UDA comuni

Appendice A: b) potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. j)potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Appendice B: 1)
trasformare il modello trasmissivo della scuola. 3) Creare
nuovi spazi per l'apprendimento.

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
Dipartimento disciplinare di Matematica in orario di
servizio. Coordinamento dei team docenti in orario di
servizio.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività /

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività /

Numero di ore aggiuntive presunte 0
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 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi
Altro 150 Programma Annuale

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

Attuazione di
un'UDA, per anno di
corso, prodotta dal
Dipartimento
Disciplinare di
Matematica in
coordinamento con la
Commissione prove
comuni di Scuola
Primaria nell'a.s.
2015/16.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo



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

Monitorare
l'attuazione dell'UDA

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Eventuale
regolazione dell'UDA
sulla base della
verifica
dell'attuazione.

Sì - Nessuno Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di UDA di recupero/potenziamento in Matematica
realizzate. Numero di classi coinvolte.

Strumenti di misurazione Verbali delle riunioni del Dipartimento disciplinare di
Matematica Acquisizione della documentazione prodotta.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44640 Produzione di 1 U.D.A. di
Matematica per anno di corso di Scuola Primaria per il
recupero delle competenze di base degli alunni con B.E.S.

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 Concludere UDA da inserire nel curricolo.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista

Avvio dell'elaborazione di 1 UDA per il recupero delle
competenze di base di matematica per gli alunni BES per
anno di scuola primaria da parte del Dipartimento di
matematica in coordinamento con la Commissione prove
comuni di Scuola Primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ridurre la disomogeneità dei livelli di apprendimento
all'interno delle classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del processo di inclusione e differenziazione
sia con il riconoscimento delle Difficoltà di Apprendimento,
in ottica preventiva, sia con l’elaborazione di unità di
apprendimento finalizzate al recupero delle competenze di
base.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Regolare il processo di elaborazione dell'UDA sulla scorta
degli imput di carattere cognitivo e metodologico derivanti
dalla formazione specifica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Disporre di metodologie condivise.

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

Inserimento delle UDA nel Curricolo di
Istituto

Appendice A: b) potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. j)potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Appendice B: 1)
trasformare il modello trasmissivo della scuola. 3) Creare
nuovi spazi per l'apprendimento.



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 Coordinamento del referente del Dipartimento di
Matematica; coordinamento di ciascun gruppo.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS Finanziamento USR Veneto

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 100 Programma Annuale

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

Avvio
dell'elaborazione di 1
UDA per il recupero
delle competenze di
base di Matematica
per alunni con BES
per anno di scuola
primaria da parte del
Dipartimento di
Matematica in
coordinamento con la
Commissione Prove
comuni di Scuola
Primaria.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Regolare il processo
di elaborazione
dell'UDA sulla scorta
degli input di
carattere cognitivo e
metodologico
derivanti dalla
formazione specifica.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Conclusione dell'UDA
da inserirei nel
curricolo.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 Numero di UDA prodotte. Numero di classi coinvolte.

Strumenti di misurazione Acquisizione materiali prodotti.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #44661 Prosecuzione della
somministrazione delle prove MT, Co-TT, AC-MT nelle classi
di scuola primaria

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

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

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

Azione prevista Organizzazione e predisposizione dei vari materiali.
Organizzazione delle procedure di analisi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Incontri di coordinamento (commissione, colleghi,
dirigente). Incontri laboratoriali di presentazione delle
prove per i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Predisposizione dei materiali e somministrazione delle
Prove

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Coordinamento della Commissione Prove Comuni,
composta da docenti di Scuola Primaria. Coordinamento
con altre Funzioni Strumentali, in particolare dedicate ai
processi valutativi dell'Istituto, e con il Dirigente Scolastico.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Costruzione progressiva di un
pacchetto di dati, confrontabili anche
longitudinalmente, al fine di rilevare
trend di sviluppo formativo ed
effettuare confronti, analisi, riflessioni
su quanto rilevato.

APPENDICE A: j) potenziamento dell'inclusione scolastica.

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 Docente con FS. Commissione prove comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS. Bando USR Veneto.

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 300 Programma Annuale

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10277 Formazione generale
sulle competenze (docenti dell’istituto).

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

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

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

Azione prevista Individuazione del formatore competente nell' area
individuata.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Formazione dei docenti da parte dell' esperto individuato.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Acquisizione di bibliograffa e sitografia sulla didattica per
comoetenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rilettura del Curricolo dell'Istituto alla luce dell'intervento
del formatore competente.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Acquisire autonomia nell'individuazione
degli alunni in difficoltà con l'utilizzo di
strumentazione scientifica.

Appendice B: 1. trasformazre il modello trasmissivo della
scuola; 3. creare nuovi spazi per l'apprendimento.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Formatori 60 Programma Annuale
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 30 Programma Annuale

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

Individuazione del
formatore
competente nelle
aree individuate.

Sì -
Verde

Coordinamento del
formatore con la
Commissione Prove
comuni di scuola
primaria per
dettagliare gli
interventi.

Sì -
Verde

Formazione dei
docenti da parte dell'
esperto individuato.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Monitoraggio
dell'intervento
formativo attraverso
il confronto di
questionario pre e
post.

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
Numero di docenti formati. Numero di docenti formati per
classe.

Strumenti di misurazione Registro delle presenze.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10279 Formazione sulla
metodologia e didattica della matematica (docenti Scuola
Primaria).

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

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

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

Azione prevista Individuazione di un formatore competente nella
formazione dei docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscere l'orientamento della ricerca e della letteratura
attuale in materia.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Coordinamento del formatore con il docente con funzione
strumentale su valutazione e autovalutazione di Istituto e
responsabile della Commissione prove comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire l'espressione del fabbisogno formativo riferito
all'area individuata come deficitaria nel RAV. Articolare
l'intervento formativo in modo coerente ai fabbisogni
espressi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Svolgimento degli incontri formativi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Fornire strumenti per la didattica della matematica, in
particolare su costruzione del numero, dati e previsioni,
problem solving, capacità logico-argomentative. Fornire
nuove metodologie didattiche anche di recupero.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare le competenze nella didattica della matematica.
Diffondere conoscenze sull'intelligenza numerica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Monitoraggio con questionari pre e post intervento per
verificare la ricaduta formativa.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Verifica dell'azione formativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Acquisire delle competenze
metodologiche per il
recupero/potenziamento della
matematica

Appendice A: b) potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. j)potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Appendice B: 1)
trasformare il modello trasmissivo della scuola. 3) Creare
nuovi spazi per l'apprendimento.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 491 Programma Annuale. Bando U.S.R. per
il Veneto

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 50 Programma Annuale

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

Individuazione di un
formatore
competente nella
formazione dei
docenti

Sì -
Verde

Coordinamento del
formatore con il
docente con funzione
strumentale su
valutazione e
autovalutazione di
Istituto e
responsabile della
Commissione prove
comuni.

Sì -
Verde

Svolgimento degli
incontri formativi.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Monitoraggio con
questionari pre e
post intervento per
verificare la ricaduta
formativa.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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
Numero di docenti formati. Numero di docenti formati per
plesso.

Strumenti di misurazione Registro di presenza. Questionari pre e post per validare la
ricaduta formativa.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #44662 Formazione sulle
competenze digitali (docenti dell’istituto).

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

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

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

Azione prevista Incarico di formatore al docente con funzione strumentale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
Effetti negativi all'interno della

scuola e lungo termine
Azione prevista Svolgimento degli incontri formativi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sviluppare competenze sulla didattica digitale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Coordinamento dell'attività di formazione con il progetto
sullo sviluppo delle competenze digitali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Articolare l'intervento formativo in modo coerente ai
fabbisogni emersi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

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)

Nessun dato inserito



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 16
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Programma Annuale

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)

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 50 Programma Annuale

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

Coordinamento
dell'attività di
formazione con il
progetto sullo
sviluppo delle
competenze digitali

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Svolgimento degli
incontri formativi Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Incarico di formatore
al Docente con F.S.
nonché animatore
digitale

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 Numero di docenti formati.

Strumenti di misurazione Registro presenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44663 Prosecuzione della
Formazione dei docenti di Scuola Primaria sulle prove
comuni di Istituto standardizzate da somministrare per
evidenziare i casi di difficoltà.

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
Aggiornamento su somministrazione prove Ac_MT, SPM, Co-
TT per docenti di Scuola Primaria in continuità con lo scorso
anno scolastico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Formazione sulla somministrazione prove AC-MT, SPM, CO-
TT per docenti neoarrivati in Istituto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Coordinamento con la Commissione per la
somministrazione delle prove comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Monitoraggio degli interventi formativi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine
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

Acquisire autonomia nell'individuazione
degli alunni in difficoltà con l'utilizzo di
strumentazione scientifica

Appendice A lettera j) potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Applicazione controllata, in dimensione
di ricerca-azione, di prove comuni
standardizzate a livello nazionale per
l'individuazione di Difficoltà di
Apprendimento e l'analisi dei trend di
sviluppo dell'apprendimento (lettura,
comprensione da ascolto, matematica).

Appendice A lettera j) potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

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

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

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

Nessun dato inserito

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 50 Programma Annuale

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

Aggiornamento su
somministrazione
prove Ac_MT, CoTT
per docenti di Scuola
Primaria in continuità
con lo scorso anno
scolastico

Sì - Giallo Sì - Giallo

Formazione sulla
somministrazione
prove AC-MT, SPM,
CO-TT per docenti
neoarrivati in Istituto

Sì - Giallo Sì - Giallo



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

Coordinamento con la
Commissione per la
somministrazione
delle prove comuni.

Sì - Giallo Sì - Giallo

Monitoraggio degli
interventi formativi. Sì - Giallo

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 Numero di classi coinvolte

Strumenti di misurazione Verbali di riunioni della Commissione prove comuni. Report
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44664 Avvio di un confronto
partecipato per la gestione di eventuali sanzioni disciplinari
per infrazioni al Regolamento dell’I.C. di alunni di Scuola
Sec. I gr.

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

Riflessione del Collegio dei Docenti dell'esigenza di
condividere con i Servizi Sociali del Comune, le Associazioni
di Volontariato e le famiglie la gestioni di eventuali sanzioni
disciplinari per infrazioni al Regolamento Scuola Sec. I
grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipare al processo di autovalutazione in prospettiva di
miglioramento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Invito alle Agenzie Educative del territorio per l'avvio di un
tavolo di confronto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Confrontarsi con un punto di vista esterno alla scuola
integrando la visione degli alunni

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

Condivisione delle azione educative
tese all'acquisizione di comportamenti
positivi

Appendice A: k) valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio. Appendice B: 6)
investire sul "capitale umano" ripensando ai rapporti.

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 Partecipazione Docente con FS al PtOF per la gestione dello
Sportello spazio - ascolto

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€)
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)

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

Invito alle Agenzie
Educative del
territorio per un
tavolo di confronto

Sì - Giallo Sì - Giallo

Riflessione del CdD
su esigenza di
condividere con le le
agenzie formative del
territorio la gestione
di eventuali sanzioni
disciplinari

Sì - Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di incontri. Numero di Enti. Associazioni coinvolte

Strumenti di misurazione Convocazioni e Verbali delle Riunioni
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 - Risultati nelle prove
standardizzate. Miglioramento degli esiti degli alunni nelle
prove standardizzate di Matematica di Scuola Primaria.

Priorità 2
ESITI DEGLI STUDENTI - Competenze chiave e di
Cittadinanza. Sviluppo delle competenze sociali e civiche
degli studenti di Scuola Secondaria di I grado.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Risultati in prova standardizzata di Matematica (classi II
primaria) in un range compreso tra + e - 1,5 punti rispetto
ai livelli medi nazionali.

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti
Trend biennale della differenza tra i risultati medi nella
prova standardizzata di Matematica (classe II di Scuola
Primaria) rispetto ai livelli medi del riferimento nazionale.

Risultati attesi
Riduzione di 0,4 punti della differenza tra i risultati medi
nella prova standardizzata di Matematica (classe II di
Scuola Primaria) rispetto ai livelli medi del riferimento
nazionale.

Risultati riscontrati Si conseguono i risultati attesi con un progressivo
allineamento ai livelli medi del riferimento nazionale.

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 del 2% degli alunni di scuola secondaria di I
grado con voto di comportamento inferiore o uguale a 8.

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti
Trend triennale degli episodi problematici sanzionati con la
sospensione dalle lezioni alla Scuola Secondaria di I grado.
Numero degli episodi problematici sanzioanti con la
sospensione dalle lezioni nel corrente as.

Risultati attesi
Riduzione del 3% degli episodi problematici sanzionati con
la sospensione dalle lezioni alla Scuola Secondaria di I
grado nel corrente as.

Risultati riscontrati Nel corso dell'a.s. 2015/16 non si sono verificati episodi
problematici sanzionati con la sospensione.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si potrà iniziare a stimare gli effetti degli obiettivi di
processo di quest'anno dalla fine del prossimo as, mentre
le ricadute di progetti e attività già avviate potranno essere
in parte apprezzate alla fine del corrente as.

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 Conferenza di servizio.
Persone coinvolte Personale ATA.

Strumenti Confronto.
Considerazioni nate dalla

condivisione

Momenti di condivisione interna
Riunioni di OO.CC.: Collegio dei Docenti, Nucleo di
Autovalutazione, Commissione prove comuni scuola
primaria, Dipartimenti Disciplinari, GLI

Persone coinvolte Docenti.
Strumenti Confronto e scambio.

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
Incontri collegiali. Personale ATA. All'inizio e alla fine dell'as.
Riunioni degli OO.CC., delle
commissioni e dei gruppi di lavoro. Docenti Durante l'anno e a conclusione dell'as.



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Riunioni del Consiglio di Istituto. Genitori membri dell'organo. Durante l'anno scolastico.
Pubblicazione sul sito dell'Istituto della
documentazione: RAV, PtOF, PdM. Famiglie e territorio. Durante l'anno scolsatico.

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

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

Nome Ruolo
Antonella BENVEGNÙ Dirigente Scolastico

Marina GIORATO Docente con Funzione strumentale al PtOF
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Marina BAGAGIOLO Docente con Funzione strumentale al PtOF
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE - Responsabile di plesso

Luisa SALMASO Docente con Funzione strumentale al POF
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Fiorenza ZENI Collaboratore del Dirigente Scolastico
Maria Cristina BUSO DSGA
Maria Caterina ADDIS Responsabile di plesso
Isabella SOGGIA Responsabile di plesso
Cristina ZUIN Responsabile di plesso

Pier Luigi POLATO Docente con Funzione strumentale al PtOF per
INFORMATIZZAZIONE

Cristina FURLANETTO Docente con Funzione Strumentale al PtOF per CONTINUITÀ

Nicoletta MORELLO Docente con Funzione Strumentale al PtOF per
ORIENTAMENTO

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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