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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

Ambiente di apprendimento
Promuovere lo sviluppo e l'applicazione del
pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Promuovere l'approfondimento delle prove
standardizzate come rilevazione delle competenze
cognitive di tipo generale in vari contesti culturali
e sociali.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Promuovere l'approfondimento delle trasversalità
delle competenze chiave e di cittadinanza anche
per favorire la mediazione e la comprensione
interculturale.

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
Promuovere lo sviluppo e l'applicazione
del pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni
quotidiane.

5 5 25

Promuovere l'approfondimento delle
prove standardizzate come rilevazione
delle competenze cognitive di tipo
generale in vari contesti culturali e
sociali.

5 5 25

Promuovere l'approfondimento delle
trasversalità delle competenze chiave
e di cittadinanza anche per favorire la
mediazione e la comprensione
interculturale.

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

Promuovere lo
sviluppo e
l'applicazione del
pensiero
matematico per
risolvere una serie
di problemi in
situazioni
quotidiane.

Potenziamento
dell'utilizzo del
problem solving in
situazioni
quotidiane da
parte degli alunni.

Utilizzo delle aule informatiche
da parte di tutte le classi prime
della scuola secondaria di
primo grado per l'utilizzo di
software per il coding.

Rispetto del calendario
disposto per l'utilizzo delle
aule digitali.

Promuovere
l'approfondimento
delle prove
standardizzate
come rilevazione
delle competenze
cognitive di tipo
generale in vari
contesti culturali e
sociali.

Aumento delle
esercitazioni sulle
prove
standardizzate

n. 5 simulazioni di prove
standardizzate (italiano e
matematica)

Ogni docente di italiano e
matematica delle classi
terze relaziona al
dipartimento in merito alle
5 simulazioni.

Promuovere
l'approfondimento
delle trasversalità
delle competenze
chiave e di
cittadinanza anche
per favorire la
mediazione e la
comprensione
interculturale.

Maggiore
coinvolgimento
degli enti delle
associazioni
territoriali alle
attività della
scuola.
Ampliamento
dell'offerta
formativa.
Apertura
pomeridiana della
scuola all'utenza.
Potenziamento
della lingua inglese
e delle
competenze
digitali.

n. moduli formativi in orario
extracurricolare realizzati -
10% della popolazione
scolastica coinvolta -

Raccolta dati presso i
referenti di progetto
(Prof.sse De Martino,
Formichella, Roberto) ed
elaborazione statistica dei
dati raccolti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1489 Promuovere lo sviluppo e
l'applicazione del pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane.

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
Uso delle aule informatiche da parte degli alunni delle
classi prime per l'utilizzo di software per il coding (2 ore al
mese).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore utilizzo della dotazione informatica presente nella
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Uso non conforme delle tecnologie a disposizione da parte
degli alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La creazione di un ambiente stimolante e di un clima
favorevole all'apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Uso non conforme delle tecnologie a disposizione da parte
degli alunni.

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

L'adozione di approcci didattici
innovativi (coding), attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie rafforzerà il
pensiero matematico e le competenze
digitali degli studenti.

Incrementare la dotazione di TIC sarà utile al
raggiungimento degli obiettivi b e h inseriti nell'appendice
A e i punti 2 e 7 dell'appendice B.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenza in orario curricolare

Numero di ore aggiuntive presunte 14
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
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 fondi europei
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

Utilizzo software per
coding disponibile in
rete

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 06/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo n. ore di utilizzo del software per coding (8)

Strumenti di misurazione verifica in sede dipartimentale
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Apprendimento all'utilizzo di un nuovo software.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #1492 Promuovere
l'approfondimento delle prove standardizzate come
rilevazione delle competenze cognitive di tipo generale in
vari contesti culturali e sociali.

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
Somministrazione di almeno 5 simulazioni di italiano e di
matematica nelle classi terze di scuola secondaria di primo
grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento delle simulazioni delle prove standardizzate
nazionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Scarsa esercitazione alle simulazioni delle prove
standardizzate nazionali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento delle simulazioni delle prove standardizzate
nazionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa esercitazione alle simulazioni delle prove
standardizzate nazionali.

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

Le simulazioni delle prove
standardizzate saranno somministrate
grazie all'utilizzo delle nuove
tecnologie.

Attraverso il miglioramento delle attività di monitoraggio e
di valutazione si concorre al raggiungimento degli obiettivi
a, b, h descritti nell'appendice A e dei punti 2 e 3
dell'appendice B.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Docenza in orario curricolare.



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
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

Analisi dei risultati Sì - Giallo
Somministrazione
delle prove Sì - Verde Sì -

Verde
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 06/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo n. prove somministrate rispetto a quelle previste.

Strumenti di misurazione Rispetto del calendario.
Criticità rilevate Nessuna.
Progressi rilevati Maggiore familiarità degli alunni con i simulatori.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #1493 Promuovere
l'approfondimento delle trasversalità delle competenze
chiave e di cittadinanza anche per favorire la mediazione e
la comprensione interculturale.

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 Realizzazione di un modulo formativo di avviamento alla
cultura musicale per gli alunni di scuola primaria.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del rapporto con il territorio (famiglie e
associazioni).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarsa partecipazione agli incontri programmati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola proponendosi come agenzia educativa, sarà
capace di rispondere ad esigenze nuove di una società in
continuo cambiamento, sostenendo le famiglie con percorsi
mirati alla crescita affettiva degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa partecipazione agli incontri programmati.

Azione prevista
Espletamento di un modulo formativo finalizzato alla
realizzazione di un cortometraggio, a partire dalla
conoscenza storico-scientifica del territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Formazione consapevole di competenze sociali e civiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarsa partecipazione alle attività.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promozione del successo formativo attraverso la
conoscenza del territorio.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa partecipazione alle attività.

Azione prevista Realizzazione di un modulo formativo di teatro in lingua
inglese.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento delle competenze chiave in lingua straniera
(inglese)

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarsa partecipazione all'attività.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza e
della comprensione interculturale (lingua inglese)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa partecipazione all'attività.

Azione prevista Realizzazione di uno sportello di ascolto per alunni e
famiglie in situazione di disagio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diminuzione di fenomeni di dispersione, abbandono e
frequenze a singhiozzo (FAS), riduzione del disagio,
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e
accompagnamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Persistenza di situazioni di crisi adolescenziali e disagio
sociale, difficilmente gestibili dalle sole famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuzione di fenomeni di dispersione, abbandono e
frequenze a singhiozzo (FAS), riduzione del disagio,
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e
accompagnamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Persistenza di situazioni di crisi adolescenziali e disagio
sociale, difficilmente gestibili dalle sole famiglie.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Apertura al territorio e ad agenzie
formative dello stesso per la
realizzazione dei moduli.

Attraverso la realizzazione dei 4 moduli, sarà possibile
concorrere al raggiungimento degli obiettivi a, c,f, j, k, l
inseriti nell'appendice A e dei punti 3, 4 e 6 riportati
nell'appendice B.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura e pulizia ordinaria

Numero di ore aggiuntive presunte 240
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Regione Campania (fondi europei)

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Tutor, codocenti, coordinatore e referenti della valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Regione Campania (fondi europei)

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 15000 Regione Campania (fondi europei)
Consulenti
Attrezzature 5000 Regione Campania (fondi europei)
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

Corso di avviamento
alla cultura musicale
per la scuola primaria

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di video-
editing e conoscenza
del territorio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Modulo di teatro in
lingua inglese

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sportello ascolto Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 06/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
n. moduli formativi avviati Rispetto della tempistica
indicata

Strumenti di misurazione Osservazione e modelli di customer satisfaction.
Criticità rilevate Nessuna.

Progressi rilevati Sono state realizzate tutte le attività previste dal
calendario.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

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
Capacità di esprimere e interpretare concetti, e di
interagire sul piano linguistico in vari contesti culturali e
sociali. Sviluppo e applicazione del pensiero matematico
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

Priorità 2 Comunicazione in lingue straniere per favorire la
mediazione e la comprensione interculturale.

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

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. A. D'Antuono, A.
Malacario, 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
Filomena Bove Referente scuola primaria
Cappiello Marianna Dirigente Scolastico
Cerciello Raffaella Referente orientamento e accoglienza
Malacario Pasqualina Funzione strumentale
Ricca Elisabetta Referente scuola infanzia
Scibilia Luca Referente area scientifica
D'Antuono Alessandra Referente inclusione
Roberto Maria Daniela Referente Valutazione
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?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (alunni di scuola di scuola primaria e secondaria di
primo grado)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì



Se sì, da parte di chi?
Associazioni culturali e professionali (CMEA, THEMUSI, VAS
ONLUS, SORRENTO JAZZ)

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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