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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione del curricolo verticale per tutte le
discipline Sì Sì

Prove comuni trasversali iniziali, intermedie e
finali nelle discipline di base e nelle lingue
straniere con uguali criteri di valutazione

Sì Sì

Uniformare la scelta dei libri di testo per
potenziare la programmazione di obiettivi,
contenuti, metodologie e criteri di valutazione
sulla base dei programmi nazionali

Sì Sì

Ambiente di apprendimento
Promozione delle competenze sociali,tramite
assegnazione di ruoli e responsabilità,attività di
cura degli spazi comuni, sviluppo del senso di
legalità e di una etica della corresponsabilità

Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborazione del curricolo verticale per
tutte le discipline 5 5 25

Prove comuni trasversali iniziali,
intermedie e finali nelle discipline di
base e nelle lingue straniere con uguali
criteri di valutazione

4 5 20

Uniformare la scelta dei libri di testo
per potenziare la programmazione di
obiettivi, contenuti, metodologie e
criteri di valutazione sulla base dei
programmi nazionali

4 5 20

Promozione delle competenze
sociali,tramite assegnazione di ruoli e
responsabilità,attività di cura degli
spazi comuni, sviluppo del senso di
legalità e di una etica della
corresponsabilità

3 5 15



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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborazione del
curricolo verticale
per tutte le
discipline

Programmare
secondo una
prospettiva più
ampia, dilatata nel
tempo e
miglioramento
della preparazione
degli alunni.

Revisione annuale del curricolo
verticale per tutte le discipline. Confronto tra i docenti.

Prove comuni
trasversali iniziali,
intermedie e finali
nelle discipline di
base e nelle lingue
straniere con
uguali criteri di
valutazione

Miglioramento dei
risultati in Italiano,
Matematica e
Lingue straniere

Somministrazione di prove
condivise quadrimentrali sulla
base di obiettivi e criteri di
valutazione concordati.

Raccolta dei risultati delle
prove comuni intermedie.

Uniformare la
scelta dei libri di
testo per
potenziare la
programmazione di
obiettivi, contenuti,
metodologie e
criteri di
valutazione sulla
base dei
programmi
nazionali

Raggiungimento di
una
programmazione il
più possibile
condivisa.

Incontri di programmazione
regolarmente calendarizzati.

Omogeneità delle prove
comuni concordate e
confronto dei risultati.

Promozione delle
competenze
sociali,tramite
assegnazione di
ruoli e
responsabilità,attiv
ità di cura degli
spazi comuni,
sviluppo del senso
di legalità e di una
etica della
corresponsabilità

Potenziamento
delle competenze
di cittadinanza

Osservazione dei
comportamenti individuali e
collettivi con riferimento al
rispetto per l’ambiente e per le
regole comuni

Rilevazione numero dei
provvedimenti disciplinari,
rilevazione comportamenti
quotidiani nel rispetto
della convivenza
scolastica.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38066 Elaborazione del
curricolo verticale per tutte le discipline



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
Gli insegnanti di ciascuna disciplina elaborano una
programmazione annuale in continuità fra le varie classi e
gli ordini di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Si prevede una maggior collaborazione all'interno del corpo
docente finalizzata ad ottenere un curricolo condiviso con
ricadute positive sull'apprendimento degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a realizzare un'effettiva collaborazione tra i
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si auspica un maggior successo formativo degli alunni e un
aumento della professionalità docente grazie ad un
costante scambio di idee ed esperienze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Persistenza nella difficoltà a realizzare un'effettiva
collaborazione tra i docenti.

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito



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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38067 Prove comuni trasversali
iniziali, intermedie e finali nelle discipline di base e nelle
lingue straniere con uguali criteri di valutazione

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 Incontri regolari di programmazione e stesura di verifiche
diagnostiche e sommative comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei risultati nelle aree matematica e
linguistica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà da parte di alcuni docenti ad accettare
programmazioni, criteri di valutazione e verifiche comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento nella percentuale di successo riguardo le
prove invalsi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di persistenza della difficoltà di condivisione
professionale.

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)

Nessun dato inserito



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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38046 Uniformare la scelta dei
libri di testo per potenziare la programmazione di obiettivi,
contenuti, metodologie e criteri di valutazione sulla base
dei programmi nazionali

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 Condividere la scelta dei libri di testo all'interno della
scuola e tra i plessi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di programmare contenuti, metodologie, prove e
criteri di valutazione comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza da parte di alcuni insegnanti nell'utilizzo del
libro di testo scelto.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità dei percorsi proposti rispettando la libertà
didattica di ciascun docente.

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)

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #38048 Promozione delle
competenze sociali,tramite assegnazione di ruoli e
responsabilità,attività di cura degli spazi comuni, sviluppo
del senso di legalità e di una etica della corresponsabilità

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
Maggiore attenzione all'attuazione delle regole: regole sulla
raccolta differenziata, semplici regole sul risparmio
energetico, regole sul rispetto degli spazi comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sollecitare il senso di responsabilità degli alunni e il loro
senso civico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a seguire una linea educativa comune scuola-
famiglia



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formare i futuri cittadini consapevoli delle regole di
convivenza sociale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Fallimento nel formare cittadini con senso civico.

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità 2 Competenze chiave di cittadinanza



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

Nessun dato inserito

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 Pubblicazione del PDM

Persone coinvolte Il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i consigli di
classe, il consiglio d'istituto.

Strumenti Piani di lavoro, trasmissione dell'informazione.
Considerazioni nate dalla

condivisione Da valutare in itinere.

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
Portale della scuola, incontri di
programmazione per materia, per
classi parallele e in continuità.

Collegio dei docenti,
Consiglio d'istituto,
consiglio di classe, genitori.

Secondo la calendarizzazione
prevista degli incontri
collegiali.

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

Nessun dato inserito

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

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

Nome Ruolo
Dirigente Scolastico, Abbiati Lucia,
Badessi Sabrina, Costa Maria, Locatelli
Antonella, Lucini Valentini

Dirigente e Docenti

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
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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