
Piano di Miglioramento
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

Elaborazione di uno strumento di osservazione
delle competenze sociali e civiche anche in
funzione della certificazione.

Sì

Elaborazione di un’UDA e/o un progetto per classi
parallele nella scuola secondaria per lo sviluppo
delle competenze sociali e civiche a partire dai
progetti in corso.

Sì

Ambiente di apprendimento
Integrazione del Regolamento disciplinare di
Istituto (sezione su utilizzo di mezzi tecnologici;
sezione su sanzioni disciplinari)

Sì

Inclusione e differenziazione
Elaborazione di un’unità di
recupero/potenziamento degli ambiti deficitari in
matematica per anno di corso di scuola primaria
tenendo conto anche delle attività in corso.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione dei docenti di scuola primaria sulle
prove standardizzate da somministrare per
evidenziare i casi di difficoltà

Sì

Formazione specifica dei docenti di scuola
primaria negli ambiti deficitari in matematica 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 di uno strumento di
osservazione delle competenze sociali
e civiche anche in funzione della
certificazione.

3 3 9

Elaborazione di un’UDA e/o un progetto
per classi parallele nella scuola
secondaria per lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche a partire
dai progetti in corso.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Integrazione del Regolamento
disciplinare di Istituto (sezione su
utilizzo di mezzi tecnologici; sezione su
sanzioni disciplinari)

4 3 12

Elaborazione di un’unità di
recupero/potenziamento degli ambiti
deficitari in matematica per anno di
corso di scuola primaria tenendo conto
anche delle attività in corso.

3 3 9

Formazione dei docenti di scuola
primaria sulle prove standardizzate da
somministrare per evidenziare i casi di
difficoltà

4 4 16

Formazione specifica dei docenti di
scuola primaria negli ambiti deficitari in
matematica

4 3 12

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 di
uno strumento di
osservazione delle
competenze sociali
e civiche anche in
funzione della
certificazione.

Elaborazione del
modello di
osservazione delle
competenze sociali
e civiche, coerente
con il modello di
certificazione delle
competenze.
Sperimentazione
del modello di
osservazione nelle
classi III di scuola
sec.Validazione e
adozione dello
strumento

Numero dei Consigli di Classe III
che adottano il modello
sperimentale. Esiti di
sperimentazione.

Verbale del Gruppo di
Lavoro per l'Inclusione,
incaricato di predisporre il
modello. Verbale dei
Consigli di Classe III che
adottano il modello
sperimentale. Report su
esiti di sperimentazione.
Verbale Collegio Docenti
di adozione del modello.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborazione di
un’UDA e/o un
progetto per classi
parallele nella
scuola secondaria
per lo sviluppo
delle competenze
sociali e civiche a
partire dai progetti
in corso.

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). Inserimento
UDA i
Coinvolgimento di
almeno 3 discipline
in ciascuna UDA.
Inserimento UDA in
curricolo.

Numero di UDA elaborate da
inserire nel curricolo. Numero di
discipline coinvolte. Numero di
progetti realizzati.

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

Integrazione del
Regolamento
disciplinare di
Istituto (sezione su
utilizzo di mezzi
tecnologici;
sezione su sanzioni
disciplinari)

Integrazione della
sezione sull'utlizzo
dei mezzi
tecnologici.
Revisione della
sezione sulle
sanzioni
disciplinari.

Numero di incontri per la
condivisione del documento
rivisto.

Verbali dei Collegi dei
Docenti. Verbali del
Consiglio di Istituto.

Elaborazione di
un’unità di
recupero/potenzia
mento degli ambiti
deficitari in
matematica per
anno di corso di
scuola primaria
tenendo conto
anche delle attività
in corso.

Elaborazione di
almeno 1 UDA di
recupero/potenzia
mento in
Matematica per
anno di corso di
scuola primaria,
tenendo conto
anche delle attività
in corso.

Numero di classi parallele
coinvolte. Numero di UDA di
recupero/potenziamento in
Matematica da inserire nel
curricolo. Tipologia di attività
realizzate.

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

Formazione dei
docenti di scuola
primaria sulle
prove
standardizzate da
somministrare per
evidenziare i casi
di difficoltà

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

Numero di docenti di scuola
primaria formati. Numero di
docenti formati per classe.

Registro delle presenze.
Questionari pre e post per
validare la ricaduta
formativa.

Formazione
specifica dei
docenti di scuola
primaria negli
ambiti deficitari in
matematica

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.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #10274 Elaborazione di uno
strumento di osservazione delle competenze sociali e
civiche anche in funzione 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 sociali e civiche da parte del Gruppo di Lavoro
per l'Inclusione coerente con il modello sperimentale di
Cerrificazione delle Competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione retroattiva sulle pratiche didattiche che
promuovono lo sviluppo di competenze sociali e civiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore coerenza dell'azione osservativa dei Consigli di
Classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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 nessuno

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
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

Riflessione retroattiva sulle pratiche didattiche più coerente
con gli orientamenti e le prescrizioni delle Indicazioni
nazionali circa lo sviluppo negli alunni di conoscenze,
abilità e competenze.

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 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 sociali
e civiche

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 del gruppo di Lavoro per l'Inclusività incaricato di
elaborare il modello.

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 348
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
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

Validazione dello
Strumento
osservativo e sua
adozione

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sperimentazione del
modello di
certificazione delle
competenze a
conclusione del
Primo Ciclo di
Istruzione proposto
dal MIUR con
circolare n.3/2015.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

Sì -
Verde

Elaborazione di un
modello di
osservazione delle
competenze sociali e
civiche da parte del
Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione coerente
con il modello
sperimentale di
Cerrificazione delle
Competenze.

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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero dei Consigli di Classe III che adottano il modello
sperimentale. Esiti di sperimentazione.

Strumenti di misurazione

Verbale del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, incaricato di
predisporre il modello. Verbale dei Consigli di Classe III che
adottano il modello sperimentale. Report su esiti di
sperimentazione. Verbale Collegio Docenti di adozione del
modello.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10273 Elaborazione di un’UDA
e/o un progetto per classi parallele nella scuola secondaria
per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche a partire
dai progetti in corso.

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 integrazione del curricolo anche
per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche.

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 di classe paralleli del carattere di
trasversalità dell'UDA/Progetto da elaborare.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflettere sulla coerenza dell'azione educativa dei singoli
docenti nei consigli di classe e di ciascun consiglio di
classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l'interazione tra docenti di discipline diverse

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Produzione di un'UDA/Progetto con le discipline coinvolte e
inserimento nel Curricolo di Istituto a partire dai
Progetti/Attività in corso.

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

Integrare il Curricolo di Istituto e migliorare il clima
relazionale nelle classi.

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

Definizione di UDA per lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche

Appendice A: d)sviluppo delle competenze di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
all'autoimprenditorialità. Appendice B: 1) trasformare il
modello trasmissivo della scuola, 4) riorganizzare il tempo
di fare scuola.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Consigli di Classe. Riunioni dei Dipartimenti DIsicplinari -
articolazione del CdD 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
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
Consigli di classe
paralleli del carattere
di trasversalità
dell'UDA/Progetto da
elaborare.

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Produzione di
un'UDA/Progetto con
le discipline coinvolte
e inserimento nel
Curricolo di Istituto a
partire dai
Progetti/Attività in
corso.

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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di UDA elaborate da inserire nel curricolo. Numero
di discipline coinvolte. Numero di progetti realizzati.

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

Criticità rilevate

Progressi rilevati Avviamento in questo a.s. di progetti e attività concernenti
lo sviluppo delle comptenze sociali e civiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10275 Integrazione del
Regolamento disciplinare di Istituto (sezione su utilizzo di
mezzi tecnologici; sezione su sanzioni disciplinari)

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 sull'esigenza di una
integrazione del Regolamento come espresso dal RAV.

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 Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Revisione della sezione sulle sanzioni disciplinari in
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

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

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Collaborare con il territorio.

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

Azione prevista Approvazione degli OO.CC.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Condivisione con le varie componenti dell'Istituto.

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 e diffusione del Regolamento ad alunni e
famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Responsabilizzare gli alunni.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condividere delle finalità educative del Regolamento di
Istituto in collegamento con il Patto Educativo di
Corresponsbilità.

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

Azione prevista
Integrazione sull'uso dei mezzi tecnologici da parte del
docente con funzione strumentale per Interventi e servizi
per gli alunni (ed. alla slaute, sportello spazio-ascolto).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Porre in relazione l'integrazione del regolamento con le
attività educative promosse dall'Istituto in materia.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzare la visione educativa degli interventoi
sanzionatori.



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

Condivisione del Documento
Appendice A: k) valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta ala 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 Uno degli incarichi assegnati al docente con Funzione
Strumentale al POF per Interventi e servizi per gli alunni.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 232
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 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

Riflessione del
Collegio dei Docenti
sull'esigenza di una
integrazione del
Regolamento come
espresso dal RAV

Sì - Verde

Integrazione sull'uso
dei mezzi tecnologici
da parte del docente
con funzione
strumentale al
Benessere

Sì - Giallo Sì - Verde

Approvazione OO.CC. Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde
Condivisione e
diffusione del
Regolamento ad
alunni e famiglie

Sì - Giallo Sì - Verde Sì - Verde

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

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

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

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

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

processo
Numero di incontri per la condivisione del documento
rivisto.

Strumenti di misurazione Verbali dei Collegi dei Docenti. Verbali del Consiglio di
Istituto.

Criticità rilevate
Progressi rilevati Sensiblizzazione degli alunni sulla tematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di incontri per la condivisione del documento
rivisto.

Strumenti di misurazione Verbali dei Collegi dei Docenti. Verbali del Consiglio di
Istituto.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10276 Elaborazione di un’unità
di recupero/potenziamento degli ambiti deficitari in
matematica per anno di corso di scuola primaria tenendo
conto anche delle attività in corso.

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
Avvio dell'elaborazione di un'UDA, per anno di corso, nel
Dipartimento disciplinare di Matematica in coordinamento
con la Commissione prove comuni di Scuola Primaria e
tenendo conto delle attività in corso.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condividere il processo di elaborazione 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

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

Modulare concretamente la programmazione didattica
mediante l'arricchimento formativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Produzione dell'UDA e inserimento 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 Integrazione del curricolo di Istituto.

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

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 Dipartimento disciplinare di Matematica 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

Avvio
dell'elaborazione di
un'UDA, per anno di
corso, nel
Dipartimento
disciplinare di
matematica in
coordinamento con la
Commissione prove
comuni di Scuola
Primaria e tenendo
conto delle attività in
corso.

Sì -
Verde

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

Sì -
Giallo Sì - Verde

Produzione dell'UDA
e inserimento nel
curricolo.

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 30/09/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di classi parallele coinvolte. Numero di UDA di
recupero/potenziamento in Matematica da inserire nel
curricolo. Tipologia di attività realizzate.

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

Criticità rilevate

Progressi rilevati
Programmazione di attività orientate al
recupero/potenziamento in Matematica già attuate
nell'anno in corso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10277 Formazione dei docenti
di scuola primaria sulle prove 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 Individuazione del formatore competente nelle aree
individuate.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Favorire la lettura dei fabbisogni formativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Acquisire una modalità di analisi dei fabbisogni formativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione dei docenti da parte dell' esperto individuato.
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
Acquisire autonomia nell'individuazione degli alunni in
difficcoltà mediante strumentazione scientifica.

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

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

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Valutare l'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 autonomia nell'individuazione
degli alunni in difficoltà con l'utilizzo di
strumentazione scientifica.

Appendice A: j.potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
Appendice B: 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 265 Programma Annuale
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 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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di docenti di scuola primaria formati. Numero di
docenti formati per classe.



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

Criticità rilevate
Progressi rilevati Sensibilizzazione dei docenti attorno alla tematica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10279 Formazione specifica dei
docenti di scuola primaria negli ambiti deficitari in
matematica

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 del calcolo e dei numeri.
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 600 Programma Annuale
Consulenti
Attrezzature
Servizi



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

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

Individuazione di un
formatore
competente nella
formazione dei
docenti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 -
Verde

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

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 31/05/2016
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 Attenzione dei dcoenti docenti circa l'orientamento della
ricerca attuale sulla materia.

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
Riduzione di 1,5 punti della differenza tra i risultati medi
nella prova standardizzata di Matematica (classe II di
Scuola Primaria) rispetto ai livelli medi del riferimento
nazionale.

Data rilevazione 30/06/2016

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
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 metà del prossimo as, mentre
le ricadute delle attività di recupero già in corso si potranno
apprezzare nelle prove standardizzate del corrente as.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Riduzione del 10% degli episodi problematici sanzionati con
la sospensione dalle lezioni alla Scuola Secondaria di I
grado.

Data rilevazione 30/06/2016



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
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 POF
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

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

Luisa SALMASO Docente con Funzione strumentale al POF
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Fiorenza ZENI Collaboratore del Dirigente Scolastico
Maria Carla DONOLATO 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 POF per
INFORMATIZZAZIONE

Mara BOSCOLO Docente con Funzione Strumentale al POF per CONTINUITÀ

Nicoletta MORELLO Docente con Funzione Strumentale al POF 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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