
 

 

 

 

 

PIANO 

DI  

MIGLIORAMENTO 
(DPR 80/2013) 

 

Triennio 

2016/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) C.F. 91049610701  

Via Argentieri. 80 Tel.0875 968749 Fax. 0875 96218 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it     Sito INTERNET : www.omnimontenero.gov..it 
 

Dirigente Scolastico: annarosa.costantini@istruzione.it 
 

 

mailto:cbri070008@istruzione.it
http://www.omnimontenero.gov..it/
mailto:annarosa.costantini@istruzione.it


 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
La tabella elenca gli obiettivi di processo indicati nel RAV ed il legame con le priorità strategiche 

individuate sulla base delle criticità emerse nel corso del processo di autovalutazione. 
 

 

 
Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

priorità… 

 

1 2 3 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Elaborazione di una programmazione per 

competenze condivisa per classi parallele e/o 
dipartimenti 

Innalzamento delle competenze 
di base e tecnico-professionali e 
dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

Riduzione della 
dispersione 

2 Somministrazione di prove per classi 

parallelele in ingresso, in itinere e finali. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

 

3 Elaborazione ed uso di strumenti di 

valutazione diversificati e condivisi e di 
modalità di autovalutazione degli student. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

Riduzione della 
dispersione 

 
 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Miglioramento della dotazione tecnologica 

e della qualità degli spazi didattici e i tempi 

del loro uso. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
dispersione 

 Miglioramento 
ambienti di 
apprendimento 

2 Promozione di pratiche didattiche 

innovative e potenziamento della didattica 
laboratoriale. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Innalzamento delle 
competenze 
tecnico-
professionali 

 Contenimento e 
prevenzione 
dell’abbandono e 
della dispersion 
scolastica 

3 Promozione di azioni e pratiche didattiche 

volte allo sviluppo di competenze sociali e di 
cittadinanza, anche con il supporto di esperti 
esterni.  

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
dispersione 

Supporto al 
benessere psico-
sociale di alunni e 
genitori 

4 Realizzazione di percorsi didattici volti 

all’acquisizione delle certificazioni linguistiche 

e informatiche. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Competenze sociali 
e di cittadinanza 

Innalzamento delle 
competenze 
digitali e 
linguistiche 

 
 

Inclusione e 

differenziazione 

1Progettazione di moduli diversificati per il 

recupero delle competenze di base 
(linguistiche e di matematica) e per le 
discipline di indirizzo. 

Innalzamento delle competenze 
di base e tecnico-professionali e 
dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità e della 
dispersione 

Supporto al 
benessere psico-
spciale degli alunni 
e dei genitori 

2 Attività di recupero e di potenziamento per 

piccoli gruppi. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità e della 
dispersione 

Supporto al 
benessere spico-
spciale degli alunni 
e dei genitori 

3 Differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educative speciali e a 

support degli alunni in difficoltà. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità e della 
dispersione 

Supporto al 
benessere spico-
spciale degli alunni 
e dei genitori 

 

 
Continuità e 

orientamento 

1 Percorsi di orientamento in itinere 

finalizzati alla comprensione di sè anche con il 

supporto di esperti esterni 

Competenze sociali e di 
cittadinanza 

Innalzamento delle 
competenze e dei 
livelli di 
apprendimento 

Contenimento e 
prevenzione 
dell’abbandono e 
della dispersion 
scolastica 

2 Incontri formativi ed informativi con I 

genitori 

Contenimento e prevenzione 
dell’abbandono e della 
dispersion scolastica 

Competenze sociali 
e di cittadinanza 

Supporto al 
benessere spico-
spciale degli alunni 
e dei genitori 



 
Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1Potenziamento del sistema di monitoraggio 

in itinere delle attività didattiche e di 

ampliamento dell’offerta formativa 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

Potenziamento del 
benessere 
organizzativo 

2Potenziamento e digitalizzazione della 

comunicazione interna ed esterna 

Competenze sociali e di 
cittadinanza 

Riduzione della 
variabilità 

Potenziamento del 
benessere 
organizzativo 

3Più puntuale ed efficace distribuzione dei 

compiti al personale ATA 

Potenziamento del benessere 
organizzativo 

  

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1Piano di formazione sulle tecnologie 
applicate alla didattica, sulla didattica per 
competenze, sul curricolo verticale, su 
metodologie didattiche innovative. 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

Contenimento e 
prevenzione 
dell’abbandono e 
della dispersione 
scolastica 

2Costituzione di gruppi di lavoro per ordine di 
scuola ed in continuità per la progettazione e 

la realizzazione dell’offerta formativa  

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Riduzione della 
variabilità 

Potenziamento del 
benessere 
organizzativo 

3Piano di formazione del personale ATA sulla 

digitalizzazione della P.A. 

Potenziamento del benessere 
organizzativo 

  

 
 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1 Potenziamento della partecipazione a reti 

discuole 

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Potenziamento del 
benessere 
organizzativo 

Sinergia con il 
territorio 

2 Potenziamento della rete dei rapporti 

formalizzati con le aziende e gli stakeholder 

del terrotorio  

Innalzamento delle competenze 
e dei livelli di apprendimento 

Sinergia con il 
territorio 

Competenze sociali 
e di cittadinanza 

3Maggiore coinvolgimento delle famiglie in 

interventi formative sulla genitorialità e 

l’orientamento 

Contenimento e prevenzione 
dell’abbandono e della 
dispersione scolastica 

Competenze sociali 
e di cittadinanza 

 



 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata 

compiuta una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore 

di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 
Punteggi da 1 a 5: 

1= nullo 

2= poco 

3=abbastanza  

4=molto 

5= del tutto 

 
Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

da mettere in atto. 

 
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di 

fattibilità ed impatto 

 

 
Obiettivo di processo elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 
Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Elaborazione di una programmazione per 
competenze condivisa per classi parallele e/o 

dipartimenti 

4 5 20 

2 Somministrazione di prove per classi parallelele in 
ingresso, in itinere e finali. 

4 4 16 

3 Elaborazione ed uso di strumenti di valutazione 
diversificati e condivisi e di modalità di 

autovalutazione degli studenti. 

4 4 16 

5 Miglioramento della dotazione tecnologica e della 
qualità degli spazi didattici e i tempi del loro uso. 

4 5 20 

6 Promozione di pratiche didattiche innovative e 
potenziamento della didattica laboratoriale. 

4 5 20 

7 Promozione di azioni e pratiche didattiche volte allo 
sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza, 

anche con il supporto di esperti esterni. 

4 5 20 

8 Realizzazione di percorsi didattici volti 
all’acquisizione delle certificazioni linguistiche e 

informatiche. 

4 5 20 

9 Progettazione di moduli diversificati per il recupero 

delle competenze di base (linguistiche e di 
matematica) e per le discipline di indirizzo. 

3 4 12 



10 Attività di recupero e di potenziamento per piccoli 

gruppi o gruppi di livello. 

4 5 20 

11 Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educative speciali e a support degli alunni in 

difficoltà. 

4 5 20 

12 Percorsi di orientamento in itinere finalizzati alla 
comprensione di sè anche con il supporto di esperti 

esterni 

3 4 12 

13 Incontri formativi ed informativi con i genitori 4 3 12 

14 Potenziamento del sistema di monitoraggio in itinere 
delle attività didattiche e di ampliamento dell’offerta 

formativa 

4 3 12 

15 Potenziamento e digitalizzazione della comunicazione 

interna ed esterna 

4 3 12 

16 Più puntuale ed efficace distribuzione dei compiti al 

personale ATA 

4 3 12 

17 Piano di formazione sulle tecnologie applicate alla 

didattica, sulla didattica per competenze, sul curricolo 
verticale, su metodologie didattiche innovative. 

4 5 20 

18 Costituzione di gruppi di lavoro per ordine di scuola 
ed in continuità per la progettazione e la realizzazione 

dell’offerta formativa 

4 3 12 

19 Piano di formazione del personale ATA sulla 
digitalizzazione della P.A. 

4 4 16 

20 Potenziamento della partecipazione a reti discuole 4 5 20 

21 Potenziamento della rete dei rapporti formalizzati 
con le aziende e gli stakeholder del terrotorio 

4 4 16 

22 Maggiore coinvolgimento delle famiglie in interventi 
formative sulla genitorialità e l’orientamento 

3 4 12 

 

 

Elenco degli obiettivi di processo da realizzare nel triennio ed  i risultati 

attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di 

misurazione dei risultati 

 
Sulla base del lavoro precedente, l'Istituto ha definito una lista degli obiettivi di 

processo prescelti, da realizzare nel triennio. 

Per ciascun obiettivo sono indicati i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle 

azioni intraprese.  

 

 

 
 

  



 
Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
Elaborazione della 
programmazione e della 
didattica per competenze 
condivisa per classi parallele 
e/o dipartimenti 

Elaborazione di format per la 
programmazione 
Riduzione della varianza 
all’interno della classe e tra le 
classi 

Livelli di apprendimento e di 
acquisizione delle 
competenze 

 Valutazione delle prove di verifica per 
classi parallele In ingresso, in itinere, 
in uscita) e delle prove invalsi. 

2 
Miglioramento della dotazione 
tecnologica e della qualità 

degli spazi didattici e i tempi 
del loro uso. 

 Miglioramento degli ambienti 
di apprendimento e 
potenziamento della didattica 
laboratoriale 

Percentuale degli spazi 
digitalizzati e potenziati. 
Innalzamento delle 
competenze digitali degli 
studenti 

Check list; 
Uso dei supporti multimediali per lo 
studio e l’apprendimento. 

3 
Realizzazione di percorsi 
didattici volti all’acquisizione 

delle certificazioni linguistiche 
e informatiche. 

Innalzamento delle 
competenze linguistiche e 
digitali.  

Percentuale degli alunni che 
seguono i corsi di 
preparazione  e percentuale 
di certificazioni acquisite 

Registri di presenza ai corsi e numero 
delle certificazioni 

4 
Attività di recupero e di 

potenziamento per piccoli 
gruppi o gruppi di livello, ai 
fini dell'innalzamento delle 
competenze di base 

Innalzamento delle 
competenze; riduzione della 
varianza nella classe; riduzione 
della dispersione  

Livelli di apprendimento Prove di verifica; numero dei debiti 

5 
Differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei 
bisogni educative speciali e a 
supporto degli alunni in 

difficoltà. 

Innalzamento delle 
competenze; inclusione; 
riduzione della dispersione 

Elaborazione di  PEI e PDP Osservazione, colloqui con I docenti, 
colloqui con I genitori 

6 
Piano di formazione sulle 
tecnologie applicate alla 
didattica, sulla didattica per 
competenze, sul curricolo 
verticale, su metodologie 
didattiche innovative. 

Promozione di pratiche 
didattiche innovative e 
potenziamento della didattica 
laboratoriale 

Percentuale di docenti 
formati 

Questionari sulle metodologie 
didattiche adottate 

7 
Promozione di azioni e 
pratiche didattiche volte 
all’inclusione, allo sviluppo di 

competenze sociali e di 
cittadinanza, anche con il 
supporto di esperti esterni. 

Miglioramento del clima 
relazionale; riduzione degli 
abbandoni e della dispersione 
scolastica 

Numero di iniziative 
realizzate e partecipazione 
degli studenti 

Valutazione del comportamento degli 
alunni, colloqui con I genitori. 

8 
Potenziamento della 
partecipazione a reti discuole 
e dei rapporti formalizzati con 
aziende ed enti del territorio 

Migliore radicamento nel 
territorio e maggiori 
opportunità formative e di 
finanzianamento 

Progetti attivati e 
finanziamenti ottenuti 

Numero di convenzioni firmate 

9 
Promozione di pratiche 
didattiche innovative e 
potenziamento della didattica  

Innalzamento delle 
competenze; Riduzione degli 
abbandoni 
 
 

Livelli di apprendimento e di 
acquisizione delle 
competenze 

Valutazione delle prove di verifica per 
classi parallele In ingresso, in itinere, 
in uscita) e delle prove invalsi; 
Numero degli abbandoni 



Indicazione delle azioni da attuare per ogni obiettivo di processo  e 
valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo n.1 

 Elaborazione della programmazione e della didattica per competenze condivisa per classi parallele 
e/o dipartimenti 

 
 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Formazione dei docenti 
sulla programmazione e la 
didattica per competenze 

Costituzione di un gruppo di 
docenti formato, capace di 
programmare ed implementare 
la didattica per competenze. 
Creazione di format di 
programmazione e didattici. 

 Disseminazione a tutti i docenti 
della scuola.  
Diffusione della didattica per 
competenze a tutta l’istituzione 
scolastica. 
Innalzamento dei livelli di 
competenza degli student. 

 

Programmazione per classi 
parallele e/o per 
dipartimenti 

Condivisione dei traguardi di 
competenza e sviluppo di un 
curricolo d’istituto in continuità 

 Innalzamento delle competenze 
degli studenti. 
Riduzione della varianza tra le 
classi. 

 

Somministrazione di prove 
di verifica per classi 
parallele 

Potenziamento della continuità 
orizzontale 

 Riduzione della varianza tra le 
classi 

 

Elaborazione ed uso di 
strumenti di valutazione 
diversificati e condivisi 

Potenziamento della continuità 
orizzontale 

 Riduzione della varianza tra le 
classi 

 

 
Obiettivo di processo n.2  

Miglioramento della dotazione tecnologica e della qualità degli spazi didattici e i tempi del loro uso. 
 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Partecipazione agli 
avvisi pubblici per la 
digitalizzazione della 
scuola (fondi MIUR, 
PON, fondi regionali…) 

Potenziamento degli ambienti di 
apprendimento; 
Implementazione della didattica 
laboratoriale 

  Digitaliazzazione di tutti i plessi 
della scuola; 
Diffusione di pratiche didattiche 
innovative legate alle tic e della 
didatica laboratoriale; 
Innalzamento dei livelli di 
competenza digitale e dei livelli di 
apprendimento 

 

Implementazione e/o 
potenziamento dei 
laboratori scientifici e 
di settore   

Potenziamento degli ambienti di 
apprendimento; 
Implementazione della didattica 
laboratoriale 

 Diffusione di pratiche didattiche 
innovative legate alla didattica 
laboratoriale. 
Innalzamento dei livelli delle 
competenze tecniche e scientifiche 
e dei livelli di apprendimento 

 

 
 



Obiettivo di processo n.3  

Realizzazione di percorsi didattici volti all’acquisizione delle certificazioni linguistiche e informatiche. 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Organizzazione di percorsi 
didattici da realizzarsi sia 
in orario curricolare che 
extracurricolare ai fini 
dell’acquisizione delle  
certificazioni linguistiche 
ed informatiche nella 
scuola primaria e nella 
scuola secondaria di 
primo e di secondo grado. 

Diffusione di pratiche didattiche 
innovative e di standard formativi 
condivisi, basati sull'acquisizione 
di competenze, rispondenti ai 
framework europei.  

 Innalzamento delle competenze 
linguistiche e digitali. 
Internazionalizzazione 

 

Alfabetizzazione 
informatica in tutte le 
classi della scuola 
primaria in orario 
curricolare, mediante la 
compresenza di un 
docente specialista 
dell'organico potenziato e 
del docente curricolare  

Diffusione di pratiche didattiche 
innovative; 
Disseminazione di buone prassi 
didattiche a tutti i docenti 

 Innalzamento delle competenze 
digitali degli studenti; 
Miglioramento degli ambienti di 
apprendimento; 
 

 

 
Obiettivo di processo n.4  

Attività di recupero e di potenziamento per piccoli gruppi o gruppi di livello per l'innalzamento delle competenze 

di base. 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Recupero e 
potenziamento per 
gruppi di livello 
all'interno della classe 
in orario curricolare 

Maggiore individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi 
formativi; 
 
 

 Maggiore individualizzazione 
e personalizzazione dei 
percorsi formativi; 
 
 

 

Recupero e 
potenziamento per 
classi aperte in orario 
curricolare ed 
extracurricolare 

Maggiore individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi 
formativi. 
Progettazione e sviluppo di 
attività didattiche in continuità 
orizzantale 
 
 

 Maggiore individualizzazione 
e personalizzazione dei 
percorsi formativi. 
Progettazione e sviluppo di 
attività didattiche in 
continuità orizzantale 
 
 

 

Attività laboratoriali 
pomeridiane per 
piccoli gruppi 

Progettazione e sviluppo di 
attività di recupero e 
potenziamento motivanti, di 
orientamento e di 
contenimento alla dispersione 
scolastica 

 Progettazione e sviluppo di 
attività di recupero e 
potenziamento motivanti, di 
orientamento e di 
contenimento alla 
dispersione scolastica 

 

Sdoppiamento delle 
pluriclassi 

Maggiore individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi 
formativi. 
 

 Maggiore individualizzazione 
e personalizzazione dei 
percorsi formativi; 
Successo formativo degli 
studenti; 
Benessere organizzativo 

 

 
 



Obiettivo di processo n.5 
 Differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educative speciali e a supporto degli alunni in 

difficoltà. 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Formazione dei 
docenti sulla didattica 
inclusiva e sui DSA 

Implementazione  di pratiche 
didattiche inclusive 

 Diffusione di pratiche 
didattiche inclusive 

 

Individuazione 
sistematica  degli 
studenti con BES 
attraverso monitoraggi 
periodici 

Individuazione precoce delle 
criticità e coinvolgimento dei 
Consigli di Classe 

 Individuazione precoce delle 
criticità e coinvolgimento dei 
Consigli di Classe 

 

Elaborazione di un 
protocollo per la 
compilazione e la 
gestione dei PDP 

Gestione efficace delle criticità, 
coinvolgimento dei Consigli di 
Classe 

 Diffusione della cultura 
dell'inclusività e della 
consapevolezza che tutti i 
docenti sono investiti del 
compito e della responsabilità 
del sostegno agli studenti con 
bisogni educativi speciali e 
del loro successo formativo 

 

Elaborazione del PAI Sviluppo  di un sistema 
organizzato per l'inclusività 

 Sviluppo  di un sistema 
organizzato per l'inclusività 

 

Organizzazione di 
laboratori di Italiano 
L2 per gli studenti 
stranieri 

Innalzamento delle competenze 
linguistiche degli studenti 
stranieri; maggiore integrazione  

 Successo formativo e positivo 
inserimento sociale degli 
studenti stranieri 

 

 
 
Obiettivo di processo n.6  

Piano di formazione sulle tecnologie applicate alla didattica, sulla didattica per competenze, sul curricolo 
verticale, su metodologie didattiche innovative 
 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Realizzazione dei corsi 
di formazione e 
coinvolgimento di un 
numero di docenti 
significativo per ogni 
ordine di scuola 

Innalzamento delle competenze 
dei docenti. 
Acquisizione di pratiche 
didattiche innovative  e connesse 
con le TIC 
 
 

 Diffusione di pratiche 
didattiche innovative. 
Potenziamento della didattica 
laboratoriale; 
Innalzamento delle 
competenze degli studenti; 
Successo formativo degli 
studenti e contenimento della 
dispersione scolastica 

 

 
 
 
 
 
 



Obiettivo di processo n. 7 
 Promozione di azioni e pratiche didattiche volte all’inclusione, allo sviluppo di competenze sociali e di 

cittadinanza, anche con il supporto di esperti esterni 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Attivazione di percorsi 
di consapevolezza 
dell'importanza delle 
regole e del rispetto 
dell'altro e delle 
diversità a scuola. 
Maggiore severità  nel 
contenimento 
quotidiano  e nella 
censura di 
comportamenti  
irrispettosi e 
trasgressivi dei 
regolamenti d'istituto. 

Miglioramento del clima 
relazionale in generale; 
Diminuzione degli espisodi 
problematici 

Reazioni di insofferenza alle 
regole da parte degli studenti 
più abituati ai comportamenti 
irrispettosi; 
Maggiore incidenza degli 
abbandoni da parte della 
stessa categoria di studenti 

Costruzione di un ambiente 
scolastico improntato al 
rispetto delle regole e 
dell'altro. 
Clima relazionale sereno. 
Maggiore credibilità 
dell'Istituzione Scolastica  

 

Attivazione di percorsi 
di educazione alla 
legalità e alla 
cittadinanza attiva 

Miglioramento del clima 
relazionale in generale; 
Diminuzione degli espisodi 
problematici 

 Costruzione di un ambiente 
scolastico improntato al 
rispetto delle regole e 
dell'altro. 
Clima relazionale sereno. 
Maggiore credibilità 
dell'Istituzione Scolastica. 
Promozione nel senso civico 
degli studenti 

 

Attivazione di percorsi 
di promozione del 
benessere psico-
sociale 

Miglioramento del clima 
relazionale in generale; 
Diminuzione degli espisodi 
problematici; 
Maggiore conoscenza e 
consapevolezza del sè da parte 
degli studenti 

 Miglioramento del clima 
relazionale in generale; 
Diminuzione degli espisodi 
problematici; 
Maggiore conoscenza e 
consapevolezza del sè da 
parte degli studenti 

 

 
Obiettivo di processo n. 8 
 Potenziamento della partecipazione a reti discuole e dei rapporti formalizzati con aziende ed enti del territorio 
 

 

 
 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Partecipazione ad 
avvisi pubblici che 
prevedano la 
costituzione di reti di 
scuole 

Arricchimento culturale dovuto 
al confronto e alla possibilità di 
fruire delle competenze presenti 
nelle alter istituzioni scolastiche 
Nuove opportunità formative 
Nuove fonti di finanziamento 
 

  Arricchimento culturale 
dovuto al confronto e alla 
possibilità di fruire delle 
competenze presenti nelle 
alter istituzioni scolastiche 
Nuove opportunità formative 
Nuove fonti di finanziamento 
 

 

Amplimento della rete 
dei partner per la 
realizzazione delle 
attività di alternanza  
scuola/lavoro e dei 
percorsi di Istruzione e 
formazione 
professionale 

Maggiori opportunità formative 
per un maggior numero di 
studenti. 
Possibilità di fruire delle 
competenze e delle 
professionalità del territorio in 
molteplici settori di riferimento 

 Maggiori opportunità 
formative per un maggior 
numero di studenti. 
Possibilità di fruire delle 
competenze e delle 
professionalità del territorio 
in molteplici settori di 
riferimento 

 



Obiettivo di processo n.9 

 Promozione di pratiche didattiche innovative e potenziamento della didattica laboratoriale 

 
 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Formazione dei 
docenti  

Costituzione di un gruppo di 
docenti formato, capace di 
implemetare pratiche didattiche 
innovative. 
Creazione di format e modelli 
didattici  

 Disseminazione a tutti i 
docenti della scuola.  
Innalzamento dei livelli di 
competenza degli studenti. 

 

Digitalizzazione degli 
ambienti  scolastici 

Miglioramaneto degli ambienti 
di apprendimento 

 Innalzamento dei livelli di 
competenza degli studenti 

 

Implementazione di 
nuovi laboratori e 
potenziamento dei 
laboratori esistenti 

Promozione di pratiche 
didattiche innovative e 
potenziamento della didattica 

 Riduzione della varianza tra le 
classi 

 

 
 
 
 

Impegno di risorse umane e  costi 
 
Le attività e i progetti legati agli obiettivi di processo saranno realizzati nei limiti delle risorse assegnate. 

 

                                                           
1
 I costi relativi a progetti funzionali a più obiettivi di processo sono dichiarati una sola volta 

2
 Per ogni anno scolastico 

OBIETTIVO  DI 
PROCESSO 

Attivita’/ 
Progetti collegati 
 

Docenti posto 
comune/ 
sostegno 

Docenti di 
potenziame
nto 

Esperti 
esterni 

ATA Costo 
presunto1 
 

Fonte di 
finanziamento 

Elaborazione della 
programmazione e 
della didattica per 
competenze condivisa 
per classi parallele e/o 
dipartimenti 
 

-Formazione dei docenti; 
-Riunioni per classi 
parallele, per dipartimenti, 
per ordini di scuola 
-Attività della funzione 
strumentale per la 
continuità e l’orietamento 

x x Formatore X €3500 Progetti di 
miglioramento 
finanziati dal 
MIUR 
Stato-non 
vincolati 

Miglioramento della 
dotazione tecnologica e 
della qualità degli spazi 
didattici e i tempi del 
loro uso. 
 

Partecipazione alle azioni 
PON 2014/2020; 
Progetti di miglioramento  
finanziati dal MIUR e dagli 
enti locali; 
Investimenti autonomi 
della scuola 

x x x X € 35000 Finanziamento 
UE 
Stato-non 
vincolati 
Enti locali 

Realizzazione di 
percorsi didattici volti 
all’acquisizione delle 
certificazioni 
linguistiche e 
informatiche. 
 

Progetto certificazione 
Cambridge University  
 
Progetto di 
alfabetizzazione 
informatica 

x   
A/346 
Docente di 
scuola 
primaria 
posto 
comune 
 

Certificatori X €30002 
€ 30002 

 Enti locali 
Stato – non 
vincolati 
FIS 
Contributi delle 
famiglie 

Attività di recupero e di 
potenziamento per 
piccoli gruppi o gruppi 

Progetto di potenziamento 
di Italiano e Matematica 
Progetto Oltre la 

x Docenti di 
scuola 
primaria 

 x €28002 
€30002 

FIS 
Enti locali 



 

 

 

 

 

                                                           
3
 Per ogni anno scolastico 

di livello per 
l'innalzamento delle 
competenze di base. 
 

Pluriclasse posto 
comune 
 A/59 
A/50 
 A/49 

Differenziazione dei 
percorsi didattici in 
funzione dei bisogni 
educative speciali e a 
supporto degli alunni in 
difficoltà. 
 

Formazione docenti. 
Attività della commissione 
BES. 
Progetto Italiano L2 
Progetto Conoscersi per 
scegliere 
 

x Docente di 
scuola 
primaria 
posto 
comune 

Formatori x € 1000 
 
€ 10003 
€10003 

Stato – fondi 
non vincolati 
FIS 
Progetti di 
miglioramento 
finanziati dal 
MIUR 
 

Piano di formazione 
sulle tecnologie 
applicate alla didattica, 
sulla didattica per 
competenze, sul 
curricolo verticale, su 
metodologie didattiche 
innovative 
 

Formazione dei docenti. 
 

  Formatori x €5000 Progetti di 
Miglioramento 
finanziati dal 
MIUR 
Stato – non 
vincolati 

Promozione di azioni e 
pratiche didattiche 
volte all’inclusione, allo 
sviluppo di competenze 
sociali e di cittadinanza, 
anche con il supporto di 
esperti esterni 
 

Progetti: 
-Orientamento e contrasto 
alla dispersione scolastica: 
Conoscersi per scegliere 
- Legalità e cittadinanza 
 

x Docente di 
scuola 
primaria 
posto 
comune; 
A/19 

Formatori 
Esperto 

psicologo 

x € 35003 
 
 
 
€ 20003 

Progetti di 
miglioramento 
finanziati dal 
MIUR 
FIS 

Potenziamento della 
partecipazione a reti 
discuole e dei rapporti 
formalizzati con aziende 
ed enti del territorio 

Progetto alternanza 
scuola/lavoro; 
Progetto Istruzione e 
Formazione Professionale; 
Progetti in rete  

x x x x € 20003 
€140003 

 

Promozione di pratiche 
didattiche innovative e 
potenziamento della 
didattica laboratoriale 
 
 

Formazione docenti; 
Attività della funzione 
strumentale per 
l’innovazione didattica ed 
il miglioramento; 
Progetto di potenziamento 
di Italiano e Matematica; 
Progetto alternanza 
scuola/lavoro; 
Progetto Istruzione e 
Formazione Professionale; 
Progetto Conoscersi per 
scegliere 
Continuità e orietamento 
strategico 

x Docenti di 
scuola 
primaria 
posto 
comune 
 A/59 
A/50 
 A/49 

Formatori x   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


