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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
Formalizzazione di un curricolo verticale per le
competenze chiave e di cittadinanza con
definizione di appositi indicatori e strumenti di
valutazione

Sì Sì

Ambiente di apprendimento Potenziamento della rete wireless nei tre plessi 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
Formalizzazione di un curricolo
verticale per le competenze chiave e di
cittadinanza con definizione di appositi
indicatori e strumenti di valutazione

4 5 20

Potenziamento della rete wireless nei
tre plessi 4 5 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

Formalizzazione di
un curricolo
verticale per le
competenze chiave
e di cittadinanza
con definizione di
appositi indicatori
e strumenti di
valutazione

Avvio costruzione
curricolo verticale
competenze chiave
e di cittadinanza
Costruzione
rubriche valutative
Incremento
dell’utilizzo di
rubriche valutative
Coinvolgimento
concreto allargato
dei docenti nelle
attività
preparatorie
all’attivaz

Numero competenze declinate,
in verticale, per tutte le
annualità Numero rubriche
valutative corrispondenti alle
competenze declinate Nr
docenti che utilizzano le
rubriche val Nr docenti
partecipanti alle attività
preparatorie per metodo Sen

Materiale prodotto dalle
docenti corsiste
Questionario per i docenti
sull’utilizzo delle rubriche
valutative Presenze dei
docenti nei gruppi di
lavoro per “Senza zaino”

Potenziamento
della rete wireless
nei tre plessi

- Classi e gli spazi
condivisi forniti di
rete wireless -
Pieno utilizzo della
strumentazione
digitale presente

Numero degli ambienti dotati di
adeguato collegamento ad
Internet

Verifica della funzionalità
della rete wireless
ambiente per ambiente

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29405 Formalizzazione di un
curricolo verticale per le competenze chiave e di
cittadinanza con definizione di appositi indicatori e
strumenti 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 Programmare e valutare per competenze ( formazione
docenti)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di rubriche valutative per la certificazione
obbligatoria delle competenze (Scuola Secondaria di I
grado)

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo capacità di programmare per competenze
Costruzione di UU.AA. interdisciplinari nell’ottica
dell’unitarietà del sapere Crescita della cultura della
valutazione con il corrispondente incremento dell’utilizzo di
rubriche valutative con c



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista A scuola senza zaino ( formazione docenti)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza punti di forza del metodo Senza zaino:allo
spazio materiale dell’aula corrisponde la dimensione
immateriale della classe, con pratiche messe in atto per il
raggiungimento dei tre valori fondamentali: ospitalità,
responsabilità, comunità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Perplessità dei docenti alla presa d’atto della quantità e
qualità di lavoro aggiuntivo necessaria inizialmente per
attivare il metodo “Senza zaino”.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti che, grazie al lavoro autonomo e
all’autovalutazione vengono posti al centro del processo di
costruzione delle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di attuazione nel caso in cui non tutte le docenti
dell’equipe pedagogica della classe applichino in maniera
congrua e sistematica tutte le procedure previste dal
metodo.

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’azione è connessa ai seguenti
obiettivi triennali previsti dalla Legge
107/15: “a” Valorizzazione delle
competenze linguistiche e utilizzo della
metodologia CLIL; “b” Potenziamento
delle competenze matematico-logiche
e scientifiche; “c” potenziamento delle
competenze nella musica, nell’arte, nel
cinema; “d” Sviluppo delle competenze
in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno all’assunzione di
responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità; “e” Rispetto
della legalità, della sostenibilità
ambientale; “h” Sviluppo delle
competenze digitali degli studenti. Essa
si inserisce, inoltre, nell’”orizzonte” 1
individuato nel Manifesto del
movimento delle Avanguardie
Educative “Trasformare il modello
trasmissivo della scuola”.

L’azione è connessa ai seguenti obiettivi triennali previsti
dalla Legge 107/15: “d” Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno all’assunzione di responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità; “e” Rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale; “i” Potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; “k”
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio. Essa si inserisce, inoltre, nei seguenti
”orizzonti” individuati nel Manifesto del movimento delle
Avanguardie Educative: 1 Trasformare il modello
trasmissivo della scuola; 3 Creare nuovi spazi per
l’apprendimento; 6 Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda…).



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 2000 MIUR
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

A SCUOLA SENZA
ZAINO Analisi
situazione partenza
Organizzazione corso
Attivazione corso
Monitoraggio
intermedio Eventuale
ricalibratura
intervento
Monitoraggio finale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

PROGRAMMARE E
VALUTARE PER
COMPETENZE Analisi
situazione partenza
Organizzazione corso
Attivazione corso
Monitoraggio
intermedio Eventuale
ricalibratura
intervento Diffusione
materiale prodotto
Monitoraggio finale

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29406 Potenziamento della rete
wireless nei tre plessi

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 Partecipazione ai bandi FESR per il potenziamento rete
wireless e infrastrutturale digitale della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Predisposizione degli spazi-scuola e delle aule alla fruizione
individuale e collettiva del web e di contenuti digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

- Inadeguatezza della formazione dei docenti per il
completo e corretto utilizzo delle potenzialità tecnologiche
presenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

- Integrazione del digitale nella didattica quotidiana -
Rimodulazione flessibile degli spazi con possibilità di
effettuare attività diversificate - Piena applicazione della
metodologie, laboratoriale e robotica educativa, già in
pratica nella scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarso utilizzo delle risorse presenti

Azione prevista Formazione sulla metodologia della “robotica educativa”
rivolta ai docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo diffuso ad un maggior numero di classi della
metodologia della robotica educativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La corretta realizzazione di tale azione non può produrre
effetti neg, al contrario la non completa attuazione
dell’azione potrebbe produrre delle differenze nell’inn
metodologica tra una classe e l’altra, aumentando la
varianza interna dei risultati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo diffuso a tutte le classi dell’Istituto della
metodologia della robotica educativa



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La corretta realizzazione di tale azione non può produrre
effetti neg, al contrario la non completa attuazione
dell’azione potrebbe produrre delle differenze nell’inn
metodologica tra una classe e l’altra, aumentando la
varianza interna dei risultati

Azione prevista Laboratori di potenziamento di robotica educativa rivolti
agli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento delle competenze trasversali degli alunni
partecipanti ai laboratori

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Gli eventuali effetti negativi sono correlati al numero
effettivo di alunni che troveranno accesso ai laboratori di
potenziamento di robotica educativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento delle competenze trasversali esteso a tutti gli
alunni dell’Istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Gli eventuali effetti negativi sono correlati al numero
effettivo di alunni che troveranno accesso ai laboratori di
potenziamento di robotica educativa.

Azione prevista Formazione digitale rivolta ai docenti: Coding, E-book,
Utilizzo strumentazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore utilizzo della strumentazione tecnologica presente
negli spazi laboratoriali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Pieno utilizzo della strumentazione digitale presente

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

Il nostro Istituto ha avviato già da
alcuni anni un deciso percorso di
innovazione, effettuato esperienze ed
acquisito competenze riferibili alla
sperimentazione di metodologie
innovative per la didattica (vedi
robotica educativa). Un tale prezioso
bagaglio, va però posto a sistema,
permettendo a tutti, alunni e docenti,
mettendo loro a disposizione spazi e
strumenti adeguati, di attuare una
completa integrazione del digitale nella
didattica quotidiana.

Le azioni previste sono pienamente connesse ad alcuni
obiettivi triennali descritti nella L.107, in particolare si
rifanno all’ob. h: - Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti e all’ob. j: - Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio Si inserisce,
inoltre, in alcuni dei sette “orizzonti” ipotizzati dall’Indire
attraverso le avanguardie educative: 1) Trasformare il
modello trasmissivo della scuola. 2) Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 3) Creare
nuovi spazi per l’apprendimento. Difatti le azioni che
l’Istituto si appresta ad attuare per il conseguimento
dell’Obiettivo di processo, prevedono una modifica
dell’arredo e dell’organizzazione interna delle classi e dei
laboratori, nell’ottica di rimodularli facilmente,
all’occorrenza, in coerenza con l’attività didattica prescelta,
attuando una completa integrazione del digitale nella
didattica quot



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 DOCENTI FORMAZIONE ALUNNI

Numero di ore aggiuntive presunte 262
Costo previsto (€) 12170
Fonte finanziaria MIUR COMUNE DI BARI

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività COLLABORATORI SCOLASTICI PERSONALE SEGRETERIA
DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 36
Costo previsto (€) 900
Fonte finanziaria MIUR COMUNE DI BARI

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria MIUR COMUNE DI BARI

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 40500 FESR REALIZZAZIONE RETE W LAN FESR
REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

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 DIGITALE
(docenti) Analisi
situazione partenza
Organizzazione corso
Attivazione corso
Monitoraggio
intermedio Eventuale
ricalibratura
intervento Diffusione
materiale prodotto
Monitoraggio finale

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

ROBOTICA EDUCATIVA
(alunni) Analisi
situazione partenza
Organizzazione corso
Attivazione corso
Monitoraggio
intermedio Eventuale
ricalibratura
intervento Diffusione
materiale prodotto
Monitoraggio finale

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

ROBOTICA EDUCATIVA
(docenti) Analisi
situazione partenza
Organizzazione corso
Attivazione corso
Monitoraggio
intermedio Eventuale
ricalibratura
intervento Diffusione
materiale prodotto
Monitoraggio finale

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

BANDI FESR AMBIENTI
DIGITALI
partecipazione bando
autorizzazione
diffusione bando per
servizi e attrezzature
realizzazione
monitoraggio
intermedio
rimodulazione spazi e
attrezzature
monitoraggio finale

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

BANDI FESR RETE
WIRELESS
partecipazione bando
autorizzazione
diffusione bando per
servizi e attrezzature
realizzazione
monitoraggio
intermedio
rimodulazione spazi e
attrezzature
monitoraggio finale

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



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

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

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

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

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
Priorità 2

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 Consiglio D’Istituto
Persone coinvolte Dirigente/Docenti/Personale ATA/Genitori

Strumenti Illustrazione del PDM a cura del dirigente
Considerazioni nate dalla

condivisione In Itinere

Momenti di condivisione interna Collegio Docenti
Persone coinvolte Dirigente/Docenti

Strumenti Slide Monitoraggio e Verifica delle varie attività
Considerazioni nate dalla

condivisione 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
Comunicazione Collegio dei docenti Docenti giugno 2016
FaceBook pagina “Personale Docente” Docenti Giugno 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito istituzionale utenza scolastica, soggetti esterni, istituzioni giugno 2016

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

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

Nessun dato inserito

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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