
Piano di Miglioramento 2016/17
ANIC83700Q MOIE "CARLO URBANI"

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
generalizzare gradualmente l’uso di prove
strutturate comuni (italiano,matematica,
inglese),in ingresso e finali

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

abilitare e favorire l’impiego regolare e diffuso
delle ITC a supporto della didattica. Sì Sì

promuovere attività formative rivolte a studenti,
docenti e famiglie sull’uso delle tecnologie nella
didattica

Sì Sì

Inclusione e differenziazione Promuovere attività di recupero per gli studenti
con maggiore difficoltà Sì 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
generalizzare gradualmente l’uso di
prove strutturate comuni
(italiano,matematica, inglese),in
ingresso e finali

4 4 16

abilitare e favorire l’impiego regolare e
diffuso delle ITC a supporto della
didattica.

4 4 16

promuovere attività formative rivolte a
studenti, docenti e famiglie sull’uso
delle tecnologie nella didattica

5 4 20

Promuovere attività di recupero per gli
studenti con maggiore difficoltà 5 4 20

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

generalizzare
gradualmente l’uso
di prove strutturate
comuni
(italiano,matematic
a, inglese),in
ingresso e finali

condividere
percorsi formativi
comuni,
monitorare in
modo oggettivo le
competenze in
ingresso e finali,
tenendo presente
un progetto
comune di Istituto
e ridurre
gradualmente la
variabilità dei
risultati all'interno
delle classi
parallele

incontri periodici tra i docenti
delle classi parallele per
progettare, elaborare, in
maniera condivisa prove
comuni valide ed efficaci;
creazione di una raccolta dati
del lavoro effettuato

verifiche didattiche
strutturate di italiano,
matematica e inglese da
proporre alle classi
coinvolte nei mesi di
settembre/ottobre, maggio

abilitare e favorire
l’impiego regolare
e diffuso delle ITC
a supporto della
didattica.

generalizzare un
uso didattico
ordinario e
quotidianamente
fruibile in aula,
integrare il digitale
nella didattica per
incoraggiare
pratiche didattiche
attive ed
esperienziali,
sensibilizzare ad
un uso sicuro e
consapevole del
web

organizzare degli ambienti
scolastici: aule "aumentate",
spazi alternativi, per
l'apprendimento, utilizzo di
dispositivi mobili con
opportune forme di didattica
esperienziale, cooperative
learning, mutuo-aiuto,
recupero e potenziamento

uso dei contenuti digitali in
aula, come potenziamento
alle lezioni, in spazi
alternativi, come strumenti
per la condivisione dei
percorsi di apprendimento,
creazione di prodotti
multimediali ad uso
didattico.

promuovere
attività formative
rivolte a studenti,
docenti e famiglie
sull’uso delle
tecnologie nella
didattica

rafforzare e
innalzare il livello
qualitativo dei
servizi,
l'interdisciplinariet
à e le pratiche
didattiche attive
,capaci di
contestualizzare le
dinamiche di
innovazione dei
contenuti digitali e
di facilitare
approcci
personalizzati

alunni e docenti: integrazione
della tecnologia nella
didattica, percorsi formativi e
di ricercazione. Famiglie:
incontri formativi sull'uso del
digitale nella didattica e su
uso e rischi del web

schede progettuali,relazioni
finali e test di valutazione
degli incontri con le famiglie



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere
attività di recupero
per gli studenti con
maggiore difficoltà

Recupero alunni
Bes:raggiungiment
o degli obiettivi
previsti dai Pei e
PdP, con interventi
mirati.
Potenziamento:
preparazione e
partecipazione a
concorsi e
certificazioni;
attività di
tutoraggio per gli
alunni con
difficoltà.

Recupero: registro di
presenza, verifica in uscita e
valutazione finale.
Potenziamento: risultati
concorsi e certificazioni.

Prove oggettive.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36811 generalizzare
gradualmente l’uso di prove strutturate comuni
(italiano,matematica, inglese),in ingresso e finali

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
Definire obiettivi comuni tra le aree disciplinari e progettare
prove di verifica strutturate, omogenee e condivise, quindi
valutabili in modo oggettivo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire la collaborazione, la sinergia didattica e
metodologica tra i docenti delle classi parallele e ridurre la
variabilità degli esiti scolastici all'interno delle classi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire una progettazione per competenze con obiettivi
basati sui fondamenti chiave di ogni disciplina; migliorare
gli esiti di tutti gli alunni, soprattutto di quelli con scarso
profitto

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

Legge 107 del 13 luglio 2015:...
valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano
nonché alla lingua inglese...
potenziamento delle competenze
matematico logiche e scientifiche... b)
potenziamento del

Appendice A: punti a, b, i. Appendice B: punti 1, 2, 3, 4

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 definizione di prove strutturate disciplinari comuni

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)

Nessun dato inserito

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

incontri per definire
prove strutturate
comuni di Italiano,
Matematica, Inglese
da somministrare
gradualmente alle
classi dall'a.s.
2016/2017

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 02/09/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo avvio delle attività di predisposizione delle prove

Strumenti di misurazione compilazione e condivisione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36812 abilitare e favorire
l’impiego regolare e diffuso delle ITC a supporto della
didattica.

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

Potenziamento degli ambienti di apprendimento con
dotazioni tecnologiche per promuovere competenze
digitali; integrazione del digitale nella didattica per
incoraggiare pratiche didattiche attive, esperienziali e di
apprendimento. esplorativo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Percentuali di classi/alunni che utilizzano piattaforme on
line interattive e producono contenuti digitali; percentuali
di classi/gruppi che utilizzano dispositivi tecnologici con
forme di didattica partecipativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo del pensiero computazionale e delle abilità
trasversali; creazione di contesti di apprendimento
motivanti; approcci di tipo sistemico-relazionale-
costruzionista per favorire connessioni di "reti" tra persone
e sistemi

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

Da L. 107 del 13 luglio 2015, art 7 h:
"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; i)
potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio"

Appendice A: punti h, i, k, n. Appendice B: punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività formazione, progettazione e realizzazione di percorsi
didattici con l'uso delle TIC

Numero di ore aggiuntive presunte 9
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Pon Ambienti digitali

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività acquisto di strumentazione a fruizione individuale e
collettiva

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

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

dal coding alla
saggezza digitale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

life community:
FESR-PON 2014/2020
realizzazione di
ambienti digitali

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 06/06/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo numero dei docenti partecipanti

Strumenti di misurazione elaborazione di percorsi progettuali/produzione di materiali/
Criticità rilevate

Progressi rilevati

strategie e modalità didattiche innovative e coinvolgenti da
affiancare alla didattica tradizionale per la costruzione dei
saperi e per allargare i confini spazio/temporali dell'aula.
Agevolare forme di apprendimento legate al confronto, allo
scambio reciproco, all'utilizzo di spazi informali,a modalità
comunicative interattive.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36814 promuovere attività
formative rivolte a studenti, docenti e famiglie sull’uso
delle tecnologie nella didattica

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 Utilizzo di strumenti multimediali nella pratica didattica per
lo sviluppo del pensiero computazionale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L'utilizzo di strumenti multimediali contribuisce nel campo
cognitivo ad ampliare le conoscenze, sviluppare la
comprensione dei fenomeni e le capaità logiche, espressive
e creative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita di una consapevolezza partecipata e della
cittadinanza attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista dal coding alla saggezza digitale: percorso formativo rete di
scuole e impresa

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvicinarsi al pensiero computazionale, a programmare,
scrivere, verificare e correggere codici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Passare dalla semplice agilità nel manipolare la tecnologia
alla capacità di prendere decisioni più sagge perché
potenziate dalla tecnologia.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione famiglie: Navigare in sicurezza per proteggere
bambini e adolescenti.Incontri con esperti, autogestiti e
percorsi didattico/formativi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscere il Web: spazio di libertà e di conoscenza, ma
anche nuovi rischi e responsabilità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Bilanciare il diritto alla libertà di espressione sul web con il
diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole.
Muoversi con prudenza dotandosi di adeguati strumenti per
viaggiare in sicurezza nel mondo virtuale. Aspetti etici.

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

Valorizzare il ruolo delle nuove
tecnologie per la crescita personale,
per una didattica fortemente inclusiva,
per l'integrazione sociale, per innalzare
la qualità dei processi

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.
(L.107/2015)

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività formazione sull'uso degli strumenti collettivi digitali

Numero di ore aggiuntive presunte 9
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Pon ambienti di apprendimento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Per famiglie: incontri di formazione autogestiti sull'uso del
Web



Numero di ore aggiuntive presunte 3
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

formazione 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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36845 Promuovere attività di
recupero per gli studenti con maggiore 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
Percorsi di recupero con classi aperte, piccoli gruppi e
tutoraggio,anche in orario extrascolastico. Percorsi di
potenziamento per incoraggiare l'iniziativa ed entrare nella
dimensione della creatività e dell'apprendimento attivo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire opportunità personalizzate e migliorare gli esiti
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maturare una coscienza relazionale attraverso la
reciprocità, il co-apprendimento e la co-educazione.

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

L. 107 del 13 luglio 2015: innalzare i
livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione
scolastica,in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per
realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per
garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei
cittadini...garantire un maggiore
coinvolgimento degli studenti nonché
la valorizzazione del merito scolastico e
dei talenti.

appendice A: punti i,j, n,o. Appendice B: punti 1, 4, 6

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 laboratori di recupero e potenziamento: sc. primaria/sc.
secondaria

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria fondo dell'istituzione scolastica, Aree a rischio

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

definizione e
organizzazione delle
attività: recupero e
potenziamento sc.
primaria (orario
scolastico)-docenti
organico potenziato.
Recupero e
potenziamento sc.
secondaria (orario
scolastico/extrascolasti
co)-docenti in organico
e docenti volontari

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo verifiche periodiche

Strumenti di misurazione
valutazioni quadrimestrali disciplinari/ conclusione attività
progettuali/partecipazioni a iniziative. Monitoraggio corsi di
recupero sc. secondaria

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 ridurre la variabilità degli esiti scolastici all'interno delle
classi

Priorità 2 ridurre la variabilità fra classi all'interno della scuola
primaria

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Si riscontra un miglioramento degli esiti scolastici degli
alunni con più scarso profitto all'interno delle classi di
scuola primaria

Data rilevazione 30/06/2017

Indicatori scelti migliorare gli esiti scolastici degli alunni con più scarso
profitto



Risultati attesi
migliorare i risultati scolastici e potenziare gli interventi
personalizzati per gli alunni in difficoltà, anche con l'utilizzo
di strategie didattiche attive e laboratoriali.

Risultati riscontrati
Si riscontra una generale positività dei risultati e una
riduzione della variabilità degli esiti per gli alunni di scuola
primaria

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica

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 consiglio di istituto
Persone coinvolte componenti

Strumenti piano di miglioramento
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna collegio dei docenti

Persone coinvolte docenti
Strumenti piano di miglioramento

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
prima presentazione dei risultati
raggiunti (obiettivi di processo) consiglio di istituto novembre 2016

prima presentazione dei risultati
raggiunti (obiettivi di processo) collegio dei docenti unitario novembre 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione nel sito web dell'IC dei
risultati raggiunti (obiettivi di processo) docenti, ata, famiglie, stakholter novembre 2016

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

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



Nome Ruolo
Moira Vignati componente-docente sc. primaria
Emilio Procaccini Dirigente Scolastico
Paolo Pigliapochi componente-docente sc. secondaria 1° grado
Laura Gennaretti componente-docente sc. primaria
Gina Simoncini componente-docente sc. primaria
Selina Scaloni componente-docente sc. infanzia
Paola Scortechini componente-docente sc. secondaria 1° grado
Barbara Eleuteri componente-docente sc. primaria
Tiziana Tobaldi FS Valutazione Area 1-docente sc. primaria

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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