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Il PDM e’ elaborato dal NIV dalla scuola in modo coerente sia al P TOF sia al RAV. 
In esso sono indicati gli obiettivi di processo che permettono alla scuola di individuare le azioni strategiche 
connesse alle priorità definite del RAV

Tabella 1- Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

AREA di PROCESSO OBIETTIVO di PROCESSO PRIORITA’

1.
Migliorare i 
risultati di 
italiano e 
matematica 
nelle prove 
standardizzate
operando 
sulla 
riduzione 
della varianza 
tra le classi

2.
-  Promuovere  le  competenze
sociali  e civiche degli studenti
per  migliorare  il  clima
relazionale  della  comunità
professionale e la qualità della
comunicazione  educativa  tra
pari.
-  Implementare  l’adozione  di
strumenti di osservazione e di
valutazione  per  il
raggiungimento  delle
competenze  chiave  di
cittadinanza degli alunni

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Definire  criteri  omogenei  per
l'organizzazione e composizione delle
classi, tenendo conto dei diversi 
bisogni educativi di ciascun alunno.

X

Migliorare  competenze  professionali
per  progettare  percorsi  personalizzati
di  insegnamento/apprendimento  e
relative procedure di valutazione. X

Istituire dipartimenti disciplinari per 
insegnare per competenze declinando 
le 8 competenze/chiave nella 
progettazione didattica.

X

Definire  precisi  compiti  e
responsabilità  dei  docenti  nel
coordinamento dei dipartimenti e nella
conduzione  dei   lavori  di
progettazione/valutazione

X X

Ambiente di apprendimento Migliorare  l'organizzazione  didattica
secondo  criteri  di  flessibilità  che
riguardano:curricolo  di  classe,orari,
discipline, raggruppamento alunni.

X

Utilizzare la didattica laboratoriale, le
TIC  e  i  contenitori  culturali  del
territorio per insegnare ad apprendere
e sviluppare attitudine   alla ricerca

X X

Migliorare  la  qualità  della
comunicazione  interna  e  il  clima
educativo nelle classi: docente/docenti,
alunno/alunni, docenti/alunni.

X

Migliorare  la  qualità  della
comunicazione
interna/esterna:Scuola/Soggetti/Enti
esterni,docenti/genitori.

X



Inclusione e differenziazione Definire  strategie  attraverso  la
riflessione  sul  PAI,  formalizzare  e
diffondere protocolli di inclusione.

X

Predisporre chek list prognostica per
identificare  BES,progettare  e
monitorare
condizioni di inclusione.

X

Personalizzare  e  differenziare  le
attività
didattiche,  integrare  competenze  e
figure
professionali,interne ed esterne.

X

Continuità e orientamento Definire  il  Curricolo  in  relazione  al
profilo  di  competenze  che  l'alunno
deve  possedere  alla  fine  del  primo
ciclo d'istruzione.

X X

Progettare percorsi didattici che 
valorizzino le diverse forme di 
intelligenza degli alunni e li orientino a
sviluppare talenti e inclinazioni.

X

Integrare competenze tra docenti delle
scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria
di primo grado di nostro riferimento.

X

Monitorare traguardi di sviluppo delle
competenze  degli  alunni  nelle  scuole
che
seguono  come  azione  di
feedback/autovalutazione interna

X

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Migliorare l'organizzazione didattica
secondo criteri di flessibilità che
riguardano:curricolo di classe,orari
discipline,raggruppamento alunni.

X X

Rendere funzionali le figure di staff , i
coordinatori  dei  dipartimenti,  le
FF.SS.e
ogni figura/chiave della Scuola per
ottimizzare l'organizzazione.

X

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Aumentare e diffondere i livelli di
partecipazione ai processi di 
progettazione e valutazione.

X

Implementare l'attività di formazione 
dei docenti, superando gli attuali 
limiti: vincoli normativi e mancanza di
risorse

X X

Ulteriore valorizzazione delle figure-
chiave con ruoli strategici all'interno 
dei processi già operanti.

X

Definire criteri per individuare 
coordinatori dipartimenti e relative 
competenze,utilizzare docenti del 
potenziamento per ampliare l'offerta 
formativa.

X

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Rafforzare i legami di continuità 
orizzontale e sinergie istituzionali

X



Tabella 2- 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 Migliorare  competenze professionali  per
progettare  percorsi  personalizzati  di
insegnamento/apprendimento  e   relative
procedure di valutazione

4 4 16

2
Definire  criteri  omogenei  per
l'organizzazione e composizione delle
classi, tenendo conto dei diversi bisogni 
educativi di ciascun alunno

5 5 25

3 Migliorare  l'organizzazione  didattica
secondo  criteri  di  flessibilità  che
riguardano:curricolo  di  classe,orari,
discipline, raggruppamento alunni.

4 5 20

4 Monitorare  traguardi  di  sviluppo  delle
competenze degli alunni nelle scuole che
seguono  come  azione  di
feedback/autovalutazione interna

5 5 25

5 Migliorare la qualità della comunicazione
interna e il clima  educativo nelle classi:
docente/docenti,   alunno/alunni,
docenti/alunni.

3 5 15



Tabella 3-Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di processo elencati Risultati attesi Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

1 Migliorare  competenze professionali  per
progettare  percorsi  personalizzati  di
insegnamento/apprendimento  e   relative
procedure di valutazione

Positiva  ricaduta  sui
livelli di apprendimento
degli  alunni  a
medio/lungo termine

Definizione di una scala
di  misurazione  degli
apprendimenti  a
medio/lungo termine

Somministrazione  di
prove  standardizzate
per la misurazione degli
apprendimenti,
tabulazione  dati  e
condivisione  collegiale
dei risultati

2 Definire  criteri  omogenei  per
l'organizzazione e composizione delle
classi,  tenendo conto dei diversi  bisogni
educativi di ciascun alunno

Ridurre  la
disomogeneità  dei
risultati  negli  esiti
dell’apprendimento  e
nelle  prove
standardizzate

Valutazione e confronto
andamento  classi
parallele in itinere

Utilizzo  di  strumenti di
valutazione  condivisi
tra  docenti  di  classi
parallele

3 Migliorare  l'organizzazione  didattica
secondo  criteri  di  flessibilità  che
riguardano:curricolo  di  classe,orari,
discipline, raggruppamento alunni.

Rendere  la  scuola
adeguata  e
commisurata ai bisogni
educativi  e  di
apprendimento
individualmente
espressi

Risultato  degli
apprendimenti,
monitoraggio del livello
di  gradimento
dell’organizzazione
scolastica,  sia  degli
alunni sia dei genitori

Questionari  e
rilevazione  dati
configurazione  classi  in
itinere

4 Monitorare  traguardi  di  sviluppo  delle
competenze degli alunni nelle scuole che
seguono  come  azione  di
feedback/autovalutazione interna

Acquisire  piena
consapevolezza  da
parte  dei  docenti
sull’esito  del  proprio
impegno formativo

Esiti  apprendimenti
scolastici  rilevati  alla
fine  della  scuola
secondaria  di  1°  grado
e successive

Acquisizione  dati  dalle
scuole successivamente
frequentate  dagli
alunni,  nonché  dati
INVALSI

5 Migliorare la qualità della comunicazione
interna e il clima  educativo nelle classi:
docente/docenti,   alunno/alunni,
docenti/alunni.

Migliorare  il  clima
relazionale e  la  qualità
della comunicazione tra
gli attori del sistema

Diminuizione  situazioni
di micro conflitto tra gli
attori

Predisposizione  di
strumenti di rilevazione
formali e informali delle
situazioni  di  micro
conflitto  e
socializzazione  dei
risultati

 



Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

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

Promuovere
formazione in servizio

Acquisire  maggiori
competenze

Diffondere  buone
pratiche

Difficoltà  a  ridefinire
modelli professionali

Migliorare  l’autostima
dei docenti con positive
ricadute  nell’identità,
sociale della scuola.

Nessuno

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

Sviluppare  azioni  di
continuità con la scuola
dell’infanzia e utilizzare
strumenti  di
individualizzazione
delle  differenti
potenzialità  degli
alunni.

Costruire  portfolio
delle  competenze  a
partire  della  scuola
dell’infanzia.

Costruire il curricolo  in
relazione  al  profilo
dell’alunno  in  uscita
dalla scuola del 1° ciclo
d’istruzione

Ridurre  disomogeneità
nella  composizione
delle classi.

Nessuno Migliorare  la
percezione  da  parte
dell’utenza  rispetto  ai
processi  decisionali  e
alla  trasparenza  in
merito  alla  formazione
delle classi

Nessuno

1. Migliorare  competenze  professionali  per  progettare  percorsi  personalizzati  di
insegnamento/apprendimento e  relative procedure di valutazione

2. Definire criteri omogenei per l'organizzazione e composizione delle classi, tenendo conto
dei diversi bisogni educativi di ciascun alunno

3.  Modificare  l'organizzazione  didattica   secondo  criteri  di  flessibilità  che
riguardano:curricolo di classe,orari, discipline, raggruppamento alunni.



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

Promuovere  flessibilità
organizzativa,  lavoro  a
classi  aperte  e  con
modalità  didattiche
diversificate

Migliorare  gli  esiti
dell’apprendimento e il
clima relazionale tra gli
alunni.

Nessuno Migliorare  le
competenze  di
cittadinanza  e
l’autonomia  degli
alunni.

Nessuno

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

Acquisizione  dati  e
documentazione  dalla
scuola  del  segmento
successivo  e
socializzazione  dei  dati
relativi agli alunni.

Lettura prove INVALSI

Miglioramento
dell’autovalutazione
interna dei docenti

Nessuno Miglioramento
professionale

Nessuno

Azione prevista Effetti  positivi
all’interno  della

Effetti  negativi
all’interno  della

Effetti  positivi
all’interno  della

Effetti  negativi
all’interno  della

4. Monitorare traguardi di sviluppo delle competenze degli alunni nelle scuole che seguono
come azione di feedback/autovalutazione interna

5.  Migliorare  la  qualità  della  comunicazione  interna  e  il  clima   educativo  nelle  classi:
docente/docenti,  alunno/alunni, docenti/alunni 



scuola  a  medio
termine

scuola  a  medio
termine

scuola  a  lungo
termine

scuola  a  lungo
termine

Condividere  approcci
educativi  e  strategie
didattiche.

Implementare  il  lavoro
di  gruppo  e
l’apprendimento  “peer
to peer”

Riduzione dei conflitti e
miglioramento  del
clima scolastico

Nessuno Consolidamento  della
capacità di condividere,
comunicare,  dialogare
e  comprendere  da
parte di tutti gli attori

Nessuno



Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Obiettivo di processo 1: Sviluppare capacità di riflessione meta
cognitive che permettono di attivare processi di miglioramento
coerenti e di monitorare i risultati attesi.

Obiettivo  di  processo  2:  Introdurre  criteri  di  flessibilità  ed
opzioni  organizzative  che  superino  il  modello  trasmissivo
dell’insegnamento,  implementazione  del  tempo  dedicato  ad
attività laboratoriali.

Obiettivo  di  processo  3:  Adottare  criteri  di  open  classroom,
superando  il  limite  della  classe  come  modello  organizzativo
unico  in  favore  di  strategie  fondate  sul  lavoro  di  gruppo  e
l’apprendimento  cooperativo.  Utilizzo  di  strategie  didattiche
individualizzate,  personalizzate  e  inclusive.  Integrazione  delle
TIC nella didattica.

Obiettivo  di  processo  4:  Il  ritorno  di  informazioni  e
l’autovalutazione  quale  “habitus”  professionale  e  fattore   di
miglioramento continuo dell’azione didattica.

Obiettivo di processo 5:  Il modello organizzativo e le strategie
didattiche  aperte,  flessibili  e  inclusive  puntano  alla  maggiore
consapevolezza e protagonismo di tutti gli attori del sistema, a
rendere gli alunni  più autonomi e responsabili e a liberare la
scuola da rigide percezioni interne ed esterne.

Appendice A/ obiettivi triennali L. 107/2015

Appendice B/7 Principi inspiratori INDIRE

Tabella 5 – Caratteri innovativi

Descrizione dell’impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola e relativi oneri finanziari.



 Gli  obiettivi  di  processo  indicati  nel   PDM richiedono  un  impegno  aggiuntivo  dei  vari  attori  coinvolti  nel  sistema
scolastico in termini di:

1. formazione sulla didattica delle competenze

2. attività aggiuntive all’insegnamento

3. utilizzo di nuove tecnologie

4. partecipazione a progetti Erasmus

5. progetti di formazione professionale in rete: PNSD, BES, DSA

6. Potenziamento/implementazione della lingua inglese  

Relativamente alla formazione sulla didattica per competenze sarà utilizzata la formula dell’autofinanziamento da parte dei docenti
come deliberato dai competenti OO.CC.

Per il progetto “Erasmus” è previsto un co-finanziamento dell’Agenzia nazionale progetti europei.

Per i progetti in rete non è previsto alcun finanziamento a carico della scuola.

Per la retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento si prevede di utilizzare le somme previste dal FIS

Si  prevede di  utilizzare  figure esterne (esperti e consulenti)  da retribuire  secondo modalità  previste  dalle norme vigenti o con
finanziamento da parte dei genitori (lingua inglese in ore extracurricolare con docenti madrelingua).

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse interne alla scuola

Figure professionali Tipologia di attività Ore  aggiuntive
presunte

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti Extracurricolare 160 € 5.500 FIS

Personale ATA Collaboratori  Scolastici
e  assistenti
Amministrativi

240 € 3.200 FIS

Altre figure Esperti 50 € 1.500 ERASMUS/INDIRE

Cofinanziamento
famiglie

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne al la scuola e/o beni e
servizi



Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori € 2.400 Autofinanziamento docenti

Consulenti € 8.000 Autofinanziamento genitori

Attrezzature

Servizi

Altro

Tempistica delle attività

Settembre/Ott. Ottobre/Nov. Novembre/Dic. Gennaio/Febbraio Marzo/Aprile Aprile/Maggio Giugno



Organizzazione
gruppi di lavoro
per  la
socializzazione
del RAV e delle
prove  INVALSI
2015/16

Rivisitazione
del PTOF

Elaborazione
progettazione
annuale  delle
attività
formative.

Predisposizione
delle  prove
d’ingresso  per
classi parallele.

Definizione  e
assegnazione
degli  incarichi
alle  figure  di
staff  e  di
sistema .

Avvio  attività
di formazione.

Programmazio
ne  per  classi
parallele e per
U.D.A.

Attivazione,  in
orario
curricolare,
dei  laboratori
di informatica,
tematici,
potenziamento
e  recupero
apprendimenti

Avvio  progetti
“Erasmus”

Prosecuzione
attività  di
formazione.

Predisposizion
e di materiale
didattico  per
“programmar
e  per
competenze”
(modulistica,
rubrica
valutativa,
schede  di
monitoraggio)

Progettazione
U.D.A. 

Prosecuzione
attività  didattiche  e
laboratoriali

Predisposizione  e
somministrazione di
prove  di  verifica  a
conclusione  del  1°
quadrimestre  e
tabulazione  dei
risultati  in  apposite
griglie  (con
particolare
riferimento  alle
competenze  di
lingua  italiana  e
matematica)

Prosecuzione
attività
didattiche  e
laboratoriali

Prosecuzione
dei  progetti
avviati.

Monitoraggio
delle attività.

Progettazione
U.D.A. 

Prosecuzione
attività
didattiche  e
laboratoriali

Progettazione di
compiti
autentici. 

Attività
propedeutiche
all’esecuzione
delle  prove
INVALSI.

Riflessione/auto
valutazione  sui
processi attivati,
esiti  attesi,
risultati
conseguiti.

Predisposizione
e
somministrazio
ne  di  prove  di
verifica  a
conclusione  del
2°
quadrimestre  e
tabulazione  dei
risultati  in
apposite griglie.

Iniziative  di
socializzazione/
riflessione/auto
valutazione  sui
percorsi  attivati
(punti di forza e
di debolezza dei
processi  e  dei
risultati
conseguiti sia in
riferimento  agli
alunni  sia  ai
docenti  e  alla
scuola  nel  suo
insieme).

Definizione
delle procedure
per  il  riavvio
delle  attività
didattiche  nel
successivo anno
scolastico.

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni

Data  di
rilevazione

Indicatori  di
monitoraggio  del

Strumenti  di Criticità Progressi Modifiche/necessità



processo misurazione rilevate rilevati di aggiustamenti

Settembre Progettazione  curricolare
per competenze

Questionari  per  la
rilevazione  dei  bisogni
formativi  degli  insegnanti
in  relazione  a  modelli  di
insegnamento,  correlati
alla  didattica  per
competenze.

Predisposizione  di
strumenti  per  la
documentazione
dell’attività  di
progettazione .

Superare  modelli
e stili professionali
consolidati e poco
flessibili.

Acquisizione  della
consapevolezza
delle  criticità
rilevate  per
migliorare  il
proprio  stile
professionale.

Gennaio 2017 Progettazione  ed
elaborazione  UDA  e
compiti di realtà

Somministrazione  di
questionari  per  la
valutazione  delle  attività
formative  (didattica  per
competenze)  e  verifica
della  ricaduta  sulla
capacità  di  progettazione
dei docenti.

Documentazione  e
rilevazione  dei  processi
attivati  con  particolare
riferimento
all’organizzazione didattica
e  agli  esiti
dell’apprendimento  degli
alunni

Giugno 2017 Verifica/valutazione  dei
risultati  attesi  sia  alla
competenza  progettuale
dei  docenti sia  ai  risultati
dell’apprendimento  degli
alunni

Test  di  rilevazione  della
percentuale  dei vari  livelli
di  competenza  raggiunti
dagli alunni in matematica
e  in  italiano.  Riflessione
collegiale  sulla
documentazione  prodotta
attestante  il  modello  di
progettazione  adottato  e
le  relative  strategie,  con
particolare  attenzione  ai
punti di forza e ai punti di
debolezza  evidenziati  in
itinere.

Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti

 Priorità 1



Esiti  degli
studenti

Traguardo Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi Risultati
riscontrati 

Differenza Considerazioni
critiche  e
proposte  di
integrazione
e/o modifica

Risultati  nelle
prove
standardizzate
nazionali.

Competenze
chiave  e  di
cittadinanza.

Migliorare  i
risultati  di
italiano  e
matematica.

1° step

Gennaio 2017

2° step

Giugno 2017

Monitoraggio
degli esiti degli
apprendimenti
nelle  prove  di
italiano  e
matematica
stabilite  per
classi parallele.

Diminuzione
della
percentuale  di
disomogeneità
dei  livelli  di
apprendimento
in  italiano  e
matematica tra
gli  alunni  delle
classi parallele.

Priorità 2

Esiti  degli
studenti

Traguardo Data
rilevazione

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati
riscontrati 

Differenza Considerazioni
critiche  e
proposte  di
integrazione
e/o modifica

Competenze
chiave  e  di
cittadinanza.

Responsabilizzare
gli  attori  della
comunità
scolastica  nella
condivisione  di
comportamenti e
modalità
comunicative
interne  ed
esterne.

Attivare  strategie
di
apprendimento
cooperativo  e
laboratoriali.

1° step

Gennaio 2017

2° step

Giugno 2017

Registrazione
dei
comportamenti
degli  alunni  in
situazioni  di
gruppo  con
riferimento alla
capacità  di
sviluppare
apprendimento
cooperativo,
condividere
iniziative,
assumere
responsabilità
e  definire  ruoli
all’interno  del
gruppo.

Miglioramento
del  clima
relazione
all’interno
delle  classi  e
dei gruppi.

Saper
collaborare,
ridurre  i
conflitti,
rispettare
regole
condivise.

Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola

Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla
condivisione



Diffusione collegiale  del RAV fine
a. s. 2015/16

Tutti i docenti Esposizione  dei  contenuti
attraverso LIM

Necessità  di  cogliere  i
cambiamenti in atto nella scuola e
di  condividerli  in  modo
responsabilmente  critico  per
gestirne  positivamente  le
innovazioni.

Tabella 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Strategie di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Diretti: Letture, riflessioni, focus
group,… e attraverso le ICT 

Docente e ATA e genitori alunni Inizio anno scolastico e in itinere

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi

Pubblicazione risultati monitoraggio.
Riflessioni collegiali e negli OO.CC. in
cui sono presenti anche i genitori.

Docente- ATA- genitori degli alunni Fine anno scolastico

Tabella 14 - Composizione del nucleo di valutazione

Format 15 – Caratteristiche del percorso svolto

15.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del PdM?

 Sì

15.2 Se sì, chi è stato coinvolto?

Nome Ruolo

Dott.ssa Eleonora Lo Curto Dirigente scolastico

Antonietta Di Girolamo Insegnante

Fazio Giuseppa Maria Insegnante

Antonio Fonseca Insegnante

Maria Grazia Grillo Insegnante



 Genitori

 Studenti delle classi 4^ e 5^

 ATA

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?

 No

15.5 Il Dirigente è stato sempre presente agli incontri del NIV?

 Si

15.6 Il Dirigente ha monitorato l’andamento del PdM?

 SI


