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AVIC86600R I.C. "GIOVANNI XXIII"

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Ambiente di apprendimento Creazione/Ammodernamento delle strutture
laboratoriali Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei
docenti sulle nuove tecnologie. 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
Creazione/Ammodernamento delle
strutture laboratoriali 1 5 5

Promuovere la formazione e
l'aggiornamento dei docenti sulle
nuove tecnologie.

5 5 25

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Creazione/Ammod
ernamento delle
strutture
laboratoriali

Valorizzazione del
contesto di
apprendimento
nella dimensione
organizzativa,
metodologica,relaz
ionale.

Realizzazione di inventario.
Realizzazione di regolamento
d'uso dei laboratori. Integrazione
di materiali non presenti nei
laboratori.

Apprendimento
cooperativo, didattica
laboratoriale, ricerca-
azione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere la
formazione e
l'aggiornamento
dei docenti sulle
nuove tecnologie.

Favorire la
modifica del
processo di
insegnamento/appr
endimento
attraverso l'utilizzo
delle nuove
tecnologie.
Migliorare le
competenze di tutti
i docenti.

Numero di docenti partecipanti
ad iniziative di formazione sulle
innovazioni tecnologiche.

Questionario di
gradimento in ordine
all'azione formativa

OBIETTIVO DI PROCESSO: #10781
Creazione/Ammodernamento delle strutture laboratoriali

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 Controllo capillare del materiale esistente e
regolamentazione delle attività di laboratorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gestione e controllo di strumentazioni e materiali
consumabili presenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzo costante dei laboratori didattici come strumento al
servizio della didattica proattiva

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Formazione dei gruppi di lavoro docenti/alunni
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Sviluppo delle competenze e applicazione pratica delle
nozioni teoriche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo delle competenze e applicazione pratica delle
nozioni teoriche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Potenziamento delle abilità di ricerca-azione.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento della didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento della didattica.

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
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

Incentivazione di pratiche innovative di
didattica per competenze

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche e
scientifiche;
• potenziamento delle
competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione
e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione
e diffusione delle immagini;
• 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;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare
nuovi modi di
insegnare, apprendere
e valutare
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza

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 Inventario dei materiali presenti in tutti i laboratori dell'IC

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 175
Fonte finanziaria Fondo di istituto

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 8200 Voce di finanziamento per il piano di
miglioramento della L 107/2015

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Utilizzo degli spazi e
degli arredi.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo Sì - Giallo

Formazione gruppi di
lavoro

Sì -
Verde

Realizzazione di un
inventario;
realizzazione di un
regolamento;
facilitare l'uso dei
laboratori.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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)

Data di rilevazione 31/03/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di esecuzione delle azioni progettate

Strumenti di misurazione Efficienza delle aule-laboratori
Criticità rilevate In itinere
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

Data di rilevazione 20/11/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di esecuzione delle azioni progettate

Strumenti di misurazione Efficienza delle aule-laboratori
Criticità rilevate In itinere
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

Data di rilevazione 31/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Stato di esecuzione delle azioni progettate

Strumenti di misurazione Efficienza delle aule-laboratori
Criticità rilevate In itinere
Progressi rilevati In itinere

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

Data di rilevazione 30/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Verifica della check list Verifica costituzione gruppi di
lavoro

Strumenti di misurazione N.A.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #49347 Promuovere la
formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle nuove
tecnologie.

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 Attivare un percorso didattico metodologico che fornisca ai
docenti nuove competenze tecnologiche- digitali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riflessione sull'uso consapevole degli strumenti
d'innovazione tecnologica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Adesione non totale dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Valorizzazione delle risorse umane e strumentali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Possibilità di trascurare alcuni obiettivi programmati.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

-Formazione per tutti i docenti sulle
nuove tecnologie didattiche.

• 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;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare

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 Attività progettuali.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Collaboratori Assistenti Amministrativi

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

Pianificazione dei
corsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Formazione docenti
sulla didattica
innovativa

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)

Data di rilevazione 30/05/2019 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Adesione agli interventi formativi.

Strumenti di misurazione Registro di presenze.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/11/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Somministrazione del questionario dei fabbisogni formativi.
Pianificazione interventi formativi.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Nessuna

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

Data di rilevazione 30/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Adesione agli interventi formativi

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate Da utilizzare per migliorare l'azione
Progressi rilevati Da utilizzare per migliorare l'azione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti In itinere

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)

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 Collegio dei docenti Incontri dei Componenti del
Nucleo di Valutazione.

Persone coinvolte Dirigente Scolastico D.S.G.A. Docenti
Strumenti Presentazione del modello adottato.

Considerazioni nate dalla
condivisione

La condivisione deve fondarsi sui principi della trasparenza
e della chiarezza della comunicazione.

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
Collegio docenti Relazioni Questionari
Sito Web dell'istituto Utenza interna Il processo si articola durante tutto l'anno

scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione del Piano di
Miglioramento sul sito internet della
scuola.

Utenza esterna Tutto l'anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
Serpico Vincenzo Dirigente Scolastico

De Gennaro Generoso Docente Scuola Secondaria di 1^ grado - Collaboratore
Vicario del Dirigente Scolastico

D'Avanzo Anna Docente Scuola Secondaria di 1^ grado - Collaboratore del
Dirigente Scolastico

Mautone Maria Pia Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Damato Luisa Docente Scuola Secondaria di 1^ grado - Funzione
strumentale Area 1b " Autovalutazione e RAV"

Castaldi Paco Docente Scuola Secondaria di 1^ grado - Animatore
digitale.

Simeone Giuseppina Docente Scuola dell'Infanzia - Referente RAV Infanzia



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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