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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 Adozione di un modello unico per la
programmazione per competenze. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivazione di corsi di formazione del personale
docente nelle aree individuate dallo screening sui
bisogni formativi.

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 un modello unico per la
programmazione per competenze. 5 5 25

Attivazione di corsi di formazione del
personale docente nelle aree
individuate dallo screening sui bisogni
formativi.

5 5 25

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 un
modello unico per
la programmazione
per competenze.

Predisposizione e
utilizzo di un
modello unico per
la programmazione
per competenze.

Incontri del NIV (2)
Predisposizione del
modello (SI/NO) Incontri
dipartimentali (almeno 2)

Convocazioni e verbali delle
riunioni dei dipartimenti e del
NIV. Acquisizione e utilizzo del
modello.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Attivazione di corsi
di formazione del
personale docente
nelle aree
individuate dallo
screening sui
bisogni formativi.

Aumento del
numero di docenti
formati nella rete
"Costiera I ciclo"
dell'ambito 22
(almeno 20 per
annualità).
Riscontro positivo
sul grado di
soddisfazione dei
partecipanti
(almeno il 70%).

n. docenti formati/tot
previsto. % di riscontro
positivo.

Bandi reclutamento esperti e
tutor. Registri firma
partecipanti. Certificazioni delle
attività formative svolte. Modelli
per la rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48278 Adozione di un modello
unico per la programmazione per competenze.

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 Riunioni programmate del NIV per la predisposizione di un
modello unico per la programmazione per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione nella scuola di procedure e modalità di
programmazione, osservazione e valutazione condivise.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non si prevedono effetti negativi a medio termine per
quest'azione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Promozione della standardizzazione delle procedure.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non si prevedono effetti negativi a lungo termine per
quest'azione.

Azione prevista Momenti di incontri collegiali per la predisposizione della
programmazione in funzione del modello fornito dal NIV.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di una progettazione basata sul lavoro
sinergico dei dipartimenti,.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale resistenza iniziale all'utilizzo del modello da
parte dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Superamento della logica della programmazione
disciplinare a favore di una progettazione organica e
integrata che si struttura a più livelli per competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi a lungo termine.

Azione prevista Svolgimento di prove autentiche disciplinari o
pluridisciplinari.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promuovere la comprensione e l'assimilazione dei contenuti
disciplinari in contesti reali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Si potrebbe trovare qualche difficoltà nel coinvolgere più
discipline nella valutazione di uno stesso compito di realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento di livelli più elevati di prestazione e
preparazione degli studenti a un inserimento di successo
nella vita reale, verificando con maggior autenticità
l’apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento delle
Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Promozione di percorsi apprenditivi tali
da rendere possibile l’individuazione, lo
sviluppo e la valorizzazione delle
competenze di ciascuno studente,
attraverso modalità didattiche
laboratoriali che riconoscano e
valorizzino il ruolo attivo dell’allievo
impegnato in processi di problem solving
e nell’attivazione di un proprio pensiero
critico e riflessivo.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori;
• 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 nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi
di insegnare,
apprendere e valutare
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività funzionale all'insegnamento

Numero di ore aggiuntive presunte 4
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Non si prevede un compenso

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Nucleo Interno di Valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Eventuale Merito docenti.

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontro informativo
e di aggiornamento
sulla
programmazione per
competenze e sulla
valutazione.

Sì - Verde



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

Acquisizione della
programmazione Sì - Verde

Riunioni per
dipartimento Sì - Verde Sì - Verde

Incontro NIV. 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 30/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incontro informativo e di aggiornamento sulla
programmazione per competenze e sulla valutazione.
Acquisizione degli atti (programmazione per classe e
registri) dei docenti di scuola primaria e sec. primo grado.
Esiti INVALSI delle terze sec. I grado.

Strumenti di misurazione Convocazione del DS all'incontro. Elenco firme di consegna
atti. Restituzione grafici esiti INVALSI.

Criticità rilevate Non sono state rilevate criticità.

Progressi rilevati
L'applicazione del nuovo modello e la condivisione di buone
pratiche hanno contribuito al miglioramento degli esiti nelle
prove strutturate dell'INVALSI.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non sono state apportate modifiche in corso d'opera.

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incontri del NIV (2) Predisposizione del modello (SI/NO)
Incontri dipartimentali (almeno 2)

Strumenti di misurazione Convocazioni e verbali delle riunioni dei dipartimenti e del
NIV. Acquisizione e utilizzo del modello.

Criticità rilevate Difficoltà nel calare all'interno del modello unitario le
programmazioni.

Progressi rilevati
Dopo una prima difficoltà in sede dipartimentale di
modificare il modo di programmare, i docenti hanno
prodotto la propria programmazione utilizzando il modello
proposto.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non sono state apportate modifiche.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #48279 Attivazione di corsi di
formazione del personale docente nelle aree individuate
dallo screening sui bisogni formativi.

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 Conferma del ruolo di Scuola Polo per la formazione dei
docenti della rete "Costiera I Ciclo" dell'ambito 22.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rafforzamento del ruolo strategico della scuola come
riferimento di percorsi di eccellenza mirati alla
valorizzazione del personale docente della rete "Costiera I
Ciclo" dell'ambito 22.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nella ricerca di personale esperto per la
formazione docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento del ruolo strategico della scuola come
riferimento di percorsi di eccellenza mirati alla
valorizzazione del personale docente della rete "Costiera I
Ciclo" dell'ambito 22.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non si prevedono effetti negativi a lungo termine da questo
tipo di azione.

Azione prevista Attivazione dei corsi per le aree individuate dall'ambito 22.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Aumento del numero di docenti formati e dei corsi erogati.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si prevedono effetti negativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Valorizzazione delle risorse umane.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si prevedono effetti negativi.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Metodologia utilizzata (coding, prove
autentiche e compiti di realtà, ecc.)

• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché'
alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza

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 Tutor dei corsi di formazione per i docenti della rete
"Costiera I Ciclo"

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1800
Fonte finanziaria Fondi erogati alla scuola capofila di ambito.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura della scuola e pulizia dei locali

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondi erogati alla scuola capofila di ambito.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS, DSGA, Valutatore, ecc.

Numero di ore aggiuntive presunte 60



Costo previsto (€) 2400
Fonte finanziaria Fondi erogati alla scuola capofila di ambito.

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 4200 Fondi erogati alla scuola capofila di
ambito.

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t

Ot
t

No
v Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attivazione corsi di
formazione per la
zona costiera

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Secondo bando di reclutamento esperti e tutor.

Strumenti di misurazione Pubblicazione del bando
Criticità rilevate Nessuna criticità rilevata.
Progressi rilevati L'iter procede secondo pianificazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessun aggiustamento.

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo n. docenti formati/tot previsto. % di riscontro positivo.

Strumenti di misurazione Certificazioni delle attività formative svolte. Modelli per la
rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Criticità rilevate Nessuna criticità rilevata.

Progressi rilevati
Acquisizione di 61 (rispetto alle 20 previste) domande di
partecipazione al corso "Schoolcoding#1(#2) Strategie e
strumenti per l'uso del coding a scuola.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

L'adesione è stata tale da dover dividere i partecipanti in
due gruppi.

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
Sviluppo delle competenze digitali dei docenti per una
ricaduta sul miglioramento dei livelli di competenza degli
studenti.

Priorità 2 Didattica per competenze e innovazione metodologica.

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Formare il 10% del personale docente sulle tecnologie
digitali.

Data rilevazione 15/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti n. docenti formati/tot. previsto
Risultati attesi Ricaduta sui livelli di competenza degli alunni.

Risultati riscontrati Aumento dei livelli di competenza (esiti INVALSI).
Differenza Nessuna.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si continuerà a promuovere la formazione dei docenti per
migliorare sempre di più gli esiti degli alunni.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Formare il 10% del personale docente sulla didattica per
competenze e innovazione metodologica.

Data rilevazione 15/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti n. docenti formati/tot previsto

Risultati attesi Sviluppo della pianificazione e attuazione di compiti di
realtà per una valutazione autentica degli studenti.

Risultati riscontrati Implementazione della programmazione per competenze.
Differenza Nessuna



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Aumento degli incontri per la pianificazione delle attività.

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 Riunioni cadenzate per la verifica dello stato di
avanzamento del piano

Persone coinvolte
Gruppo del Piano di Miglioramento: G. De Martino, T.
Formichella, E. Ricca, F. Bove, R. Cerciello. G. Esposito, E.
Russo, D. Roberto, L. Scibilia.

Strumenti Materiali con elaborazioni statistiche dei dati del
monitoraggio prodotti dalla docente Daniela Roberto

Considerazioni nate dalla
condivisione

La riflessione condivisa dei dati rilevati è sentita come un
momento proficuo di confronto

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
Consiglio d'Istituto, Collegio dei
docenti, riunioni del gruppo del piano
di miglioramento.

Docenti e genitori. Tutto l'anno scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito internet istituzionale, pagina
Facebook della scuola, manifestazioni.

Alunni, genitori e personale della
scuola. Tutto l'anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
Russo Elena Referente area alunni
Esposito Gilda Referente Inclusione e Disabilità
Filomena Bove Referente scuola primaria
Cappiello Marianna Dirigente Scolastico
Cerciello Raffaella Referente orientamento e accoglienza
Ricca Elisabetta Referente scuola infanzia
Scibilia Luca Referente area scientifica
Roberto Maria Daniela Referente Valutazione



Nome Ruolo
Formichella Teresa Coordinamento
De Martino Giuseppina Coordinamento

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? Sì

Se sì, da parte di chi? Associazioni culturali e professionali (Esperti esterni.)

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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