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BSIC829001 IC D.ALIGHIERI CALCINATO

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

1 Ridurre gli episodi di esclusione e/o di
espulsione dal gruppo classe. Sì

2 Prevenire i fenomeni di bullismo. Sì
3 Creare un clima relazionale positivo
propedeutico all’apprendimento scolastico. 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
1 Ridurre gli episodi di esclusione e/o di
espulsione dal gruppo classe. 4 5 20

2 Prevenire i fenomeni di bullismo. 5 5 25
3 Creare un clima relazionale positivo
propedeutico all’apprendimento
scolastico.

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

1 Ridurre gli
episodi di
esclusione e/o di
espulsione dal
gruppo classe.

Incentivare il
protagonismo
attivo degli alunni.
Collaborazione nel
gruppo, ciascuno
può divenire
risorsa per l’intero
gruppo .

Livello di socializzazione
e collaborazione all’
interno del gruppo
classe

Griglie di rilevazione per la
valutazione sistematica dei
comportamenti attraverso i
seguenti indicatori 1.
PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE
2. IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

2 Prevenire i
fenomeni di
bullismo.

Migliorare gli esiti
scolastici degli
alunni e la loro
autostima

Partecipazione degli
alunni alle attività
proposte e gradimento
delle stesse

Voti e questionari di
autovalutazione; indagine
conoscitiva tra i docenti sulle
dinamiche relazionali della propria
classe, evidenziando nel
quadrimestre situazioni di
particolare criticità.

3 Creare un clima
relazionale positivo
propedeutico
all’apprendimento
scolastico.

Individuare un
percorso
progettuale
condiviso su
“poche e chiare”
regole che vede il
coinvolgimento di
tutti gli insegnanti
dell’équipe
pedagogica.

Percentuale di utilizzo
delle griglie di
rilevazione e
rendicontazione dei
processi e risultati
ottenuti

Griglie di rilevazione per la
valutazione sistematica dei
comportamenti attraverso il
seguente indicatore: 1. RISPETTO
DELLE REGOLE ASSUNTE E
CONDIVISE

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50043 1 Ridurre gli episodi di
esclusione e/o di espulsione dal gruppo classe.

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 Attività fuori e dentro l’aula, anche con la consulenza di
eventuali esperti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Riduzione dei fenomeni di disagio relazionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Impegno considerevole di ore del tempo scuola della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Scomparsa dei fenomeni di bullismo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Traguardi raggiunti non sempre proporzionali al tempo
scuola investito

Azione prevista Formazione dei docenti per una didattica innovativa;
attivita’ specifiche di didattica inclusiva

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle capacità individuali e delle peculiarità
di ciascun ragazzo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità di azione da parte dei docenti di un
medesimo team

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento della qualità professionale dei docenti



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Traguardi raggiunti non sempre commisurati agli
investimenti e alle risorse messe in campo

Azione prevista Attività fuori e dentro l’aula, anche con la partecipazione a
progetti proposti da Enti/consulenti esterni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un ambiente di apprendimento motivante e
arricchente

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Impegno considerevole di ore del tempo scuola della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Traguardi raggiunti non sempre proporzionali al tempo
scuola investito

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

- Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio; - Apertura pomeridiana della
scuola

• 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
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• potenziamento delle discipline motorie
e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;



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 Attuazione Progetto Alfabetizzazione Aree a rischio ( 1° e
2° Livello)

Numero di ore aggiuntive presunte 85
Costo previsto (€) 3947
Fonte finanziaria Fondi Miur

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura e sistemazione ambienti

Numero di ore aggiuntive presunte 28
Costo previsto (€) 464
Fonte finanziaria Fondi Miur

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività D.S.G.A: rendicontazione economica

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 108
Fonte finanziaria Fondi Miur

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 10 ENTE LOCALE
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

Partecipazione a
corsi di formazione.
Progettualità PNSD.
Progetto Legalità.
Progetti sulla
relazione.Progetto
Alfabetizzazione Aree
a rischio. Progetto
rugby. Progetto
Alpini "Il Milite non
Più Ignoto"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 08/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione degli alunni alle attività proposte e
gradimento delle stesse

Strumenti di misurazione Voti . Tabulazione griglie di valutazione dati
comportamenti. Questionari customer satisfaction

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Livello di socializzazione e collaborazione all’interno del
gruppo classe

Strumenti di misurazione
Griglie di rilevazione per la valutazione sistematica dei
comportamenti attraverso i seguenti indicatori 1.
PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE 2. IMPEGNO E
ORGANIZZAZIONE

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #50044 2 Prevenire i fenomeni di
bullismo.

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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: #50045 3 Creare un clima
relazionale positivo propedeutico all’apprendimento
scolastico.

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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)

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 Creare un positivo clima relazionale per costituire un
gruppo classe collaborante.

Priorità 2 Partecipare attraverso meccanismi elettorali e di
democrazia diretta al C.C.R.

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Creare un positivo clima relazionale per costituire un
gruppo classe collaborante.

Data rilevazione 31/01/2018 00:00:00

Indicatori scelti Livello di socializzazione e collaborazione all'interno del
gruppo classe

Risultati attesi
Valorizzazione delle capacità individuali e delle peculiarità
di ciascun ragazzo. Riduzione dei fenomeni di disagio
relazionali.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Partecipare attraverso meccanismi elettorali e di
democrazia diretta al C.C.R.

Data rilevazione 08/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Il protagonismo attivo degli scolari ed il gruppo classe come
risorsa.



Risultati attesi Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica.

Risultati riscontrati
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 Collegio Docenti, Interclasse
Persone coinvolte Dirigente, docenti, consulenti.

Strumenti Comunicazioni interne, riunioni collegiali, d'ambito /
interclasse

Considerazioni nate dalla
condivisione

L'autovalutazione ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e
didattica della scuola, rafforzando la consapevolezza dei
docenti rispetto ai metodi ed alle procedure.

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
Presentazione multimediale /
inserimento progettualità PTOF Docenti, genitori, personale ATA Fine quadrimestre.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Inserimento sito WEB istituzionale Utenti Giugno 2018

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

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

Nome Ruolo
Francesca Scarpellini insegnante infanzia
Silvana Mozzi Insegnante secondaria
Chiara Pampani Insegnante secondaria
Francesca Mustica Insegnante primaria
Simona Zimermann Insegnante primaria
Claudia Rizzi Insegnante primaria
Secondino Graziano Insegnante vicario



Nome Ruolo
Stefania Battaglia Dirigente

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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