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1. Obiettivi di Processo 

 
a. Creare alleanze educative per contenere i fenomeni di devianza; 

b. Abbattere il numero di sospensioni (erogazione di sanzioni) irrogate, che risulta supe-

riore ai valori provinciali avvicinandoli tendenzialmente ai valori nazionali 

c. Migliorare la condivisione della mission e delle priorità con famiglie e con stakehol-

ders; 

d. Orientare e qualificare la partecipazione delle famiglie in senso positivo e propositivo 

supportando la consapevolezza dei valori comuni e il superamento della visione per-

sonalistica; 

e. Strutturare il controllo e il monitoraggio delle azioni attraverso procedure e schede di 

rilevazione per fornire dati alle decisioni;  

f. Garantire un tempo scuola fruttuoso e continuo contenendo gli effetti delle assenze 

dei docenti (diminuire la percentuale delle assenze non coperte in alcun modo). 
 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

 

Priorità 1: Risultati Scolastici (congruenza con obiettivi: a., b., c., d., e., f.) 

 

1.1. Recupero degli apprendimenti nelle classi prime e seconde e del 

conseguente rischio permanenze; 

1.2. Contenimento degli abbandoni in III media; 

1.3. Più corretta distribuzione delle votazioni conseguite agli Esami di 

Stato: incremento dei 9, dei 10, delle Lodi. 
 

 

Traguardi 

 
1. Recupero di valori percentuali analoghi a quelli regionali e nazionali (5 punti per gli 

ammessi in II classe, 7 per gli ammessi in III classe) 

2. Adeguamento della percentuale degli abbandoni in III Media  ai valori di riferimento 

nazionali 

3. Nella distribuzione delle votazioni conseguite agli Esami di Stato: incremento dei 9, 

dei 10, delle lodi per l’adeguamento della percentuale ai  valori di riferimento nazio-

nali 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Riprendere e completare la definizione del Curricolo della scuola in funzione delle In-

dicazioni Nazionali e dei bisogni formativi degli alunni, con particolare attenzione alla 

Certificazione delle Competenze ed alla didattica multidisciplinare ed interdisciplinare 

richiesta. 

 

2. Generalizzare l’uso di materiale strutturato per la rilevazione e l’analisi comparata de-

gli esiti intermedi e finali degli alunni e l’avvio di una banca dati contenente la serie 

storica degli stessi, da rendere confrontabile;  

 



3. Migliorare  costantemente il Sistema di Progettazione attraverso la creazione incre-

mentale di modalità/procedure condivise ed utilizzo di appositi documenti; 

 

4. Perseguire un costante aggiornamento/innovazione delle metodologie e della strumen-

tazione didattica, in favore di un uso consapevole e ben finalizzato del digitale, attra-

verso appropriati interventi formativi rivolti al personale della scuola.  

 

5. Perseguire l’educazione all’uso consapevole e sano delle tecnologie e dei social attra-

verso un adeguato sostegno formativo in tal senso del personale della scuola;  

 

6. Ridefinire  e condividere strumenti e rubriche di valutazione degli studenti per il 

Comportamento e le Competenze di Cittadinanza; 

 

7. Realizzare una banca dati contenente i curricula dei docenti (compresi quelli del Po-

tenziamento) e le relative competenze specifiche, al fine dell’ottimizzazione delle ri-

sorse per l’offerta di interventi di recupero/potenziamento necessari; 

 

8. Migliorare le  relazioni e lo scambio professionale fra docenti attraverso la creazione 

di un’apposita area del Sito di presentazione/condivisione del materiale prodot-

to/utilizzato. 
 

 

Priorità 2: Risultati nelle prove standardizzate nazionali (congruenza con obiet-

tivi: c., e., f.) 

 

 

2.1. Equiparare i risultati delle prove standardizzate in Matematica ai risultati 

degli apprendimenti rilevati; 

2.2. Recuperare i risultati delle classi/gruppi  che li hanno conseguiti più bassi. 

 
 

Traguardi 

 

1. Recuperare 2 punti percentuali di punteggio medio ed allinearsi con i risultati nazio-

nali; 

2. Riallineare sul livello medio della scuola i risultati delle classi /gruppi con i valori più 

bassi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

  

1. Migliorare l’approccio degli studenti al testing, sviluppando le competenze di decodi-

fica e comprensione del linguaggio in cui sono espressi i quesiti (lingua madre, lin-

guaggio matematico, simbolico, ecc.) 

 

2. Migliorare l’approccio degli studenti al testing, sviluppando le competenze di coping, 

analisi e risoluzione di problemi;  

 



3. Migliorare le  relazioni e lo scambio professionale fra docenti attraverso la creazione 

di un’apposita area del Sito di presentazione/condivisione del materiale prodot-

to/utilizzato;  

 

4. Realizzare una banca dati contenente i curricula dei docenti (compresi quelli del Po-

tenziamento) e le relative competenze specifiche, al fine dell’ottimizzazione delle ri-

sorse per l’offerta di interventi di recupero/potenziamento necessari. 

 

 

 
 

 

Priorità 3: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (congruenza 

con obiettivi: a., b., c., d.) 

 

 

Traguardi 

 

1. Cercare alleanze educative per contenere i fenomeni di devianza; 

2. Migliorare la condivisione della mission e delle priorità con famiglie e stakeholders; 

3. Abbattere l'irrogazione di sanzioni (sospensioni) che risulta superiore ai valori pro-

vinciali avvicinandoli tendenzialmente ai valori nazionali. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Consolidare e ampliare la rete di partnership territoriali con Enti Locali, scuole, azien-

de associazioni, anche sviluppando la partecipazione alla struttura informale “Amici 

della Diaz”;  

 

2. Sviluppare le 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 solida-

rietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 

3. Prevenire e contrastare la dispersione  scolastica, ogni forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e perso-

nalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educa-

tivi del territorio e delle associazioni di settore; 

  

4.  sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della lega-

lità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivi-

tà culturali. 

  

 

 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 



 

 

 
Obiettivo di pro-

cesso elencati 

 

Fattibilità (da 1 a 

5) 

 

Impatto (da 1 a 5) 

 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza dell'in-

tervento 

 

 

a 

Creare alleanze edu-

cative per contenere i 

fenomeni di devianza 
 

5 

 

4 

 

20 

 

 

 

b 

Abbattere il numero 

di sospensioni (ero-

gazione di sanzioni) 

irrogate, che risulta 

superiore ai valori 

provinciali avvici-

nandoli tendenzial-

mente ai valori nazio-

nali 

 

4 

 

3 

 

12 

 

 

 

c 

 

Migliorare la condivi-

sione della mission e 

delle priorità con fa-

miglie e con stake-

holders 

 

4 

 

4 

 

16 

 

 

d 

Orientare e qualifica-

re la partecipazione 

delle famiglie in sen-

so positivo e proposi-

tivo supportando la 

consapevolezza dei 

valori comuni e il su-

peramento della vi-

sione personalistica 

 

2 

 

5 

 

10 

 

 

 

e 

Strutturare il control-

lo e il monitoraggio 

delle azioni attraverso 

procedure e schede di 

rilevazione per forni-

re dati alle decisioni  

 

5 

 

4 

 

20 

 

 

 

f 

Garantire un tempo 

scuola fruttuoso e 

continuo contenendo 

gli effetti delle assen-

ze dei docenti (dimi-

nuire la percentuale 

delle assenze non co-

perte in alcun modo). 

 

 

4 

 

4 

 

16 

 

 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

 

Obiettivo di processo 

in via di attuazione 

Risultati attesi 

 
Indicatori di moni-

toraggio 

Modalità di rileva-

zione 



   
 

Creare alleanze educative 

per contenere i fenomeni 

di devianza 

 

 

Consolidare e ampliare la 

rete di partnership territo-

riali con Enti Locali, scuo-

le, aziende associazioni, 

anche sviluppando la par-

tecipazione alla struttura 

informale “Amici della 

Diaz”;  
 

 

Analisi verbali degli in-

contri attivati ed esito 

delle azioni concordate 

(puntualità, reperibilità 

dei partner, ecc.) 

 

Definizione di una sche-

da di valutazione che, 

caso per caso, su indica-

tori concordati, valuti la 

riuscita delle problema-

tiche/interventi effettuati 

 

 

  

Rilevazione degli indici 

di partecipazione di Enti 

e Servizi locali agli Or-

ganismi Istituzionali 

(GLI, GLHI) 

Attivazione di strumenti 

concordati 

Consequenzialità degli 

interventi e collabora-

zione negli stessi  

Esiti degli interventi in 

termini di recupero dei 

casi  

Rilevazione di effica-

cia/efficienza delle pro-

gettazioni/azioni svilup-

pate in rete (con scuole, 

aziende, ecc.) 

   

Rilevazione del numero 

degli Amici della Diaz e 

del numero e risultati dei 

progetti attivati in 

partnership 

 

 

 

 

 

 

  

Strutturare il controllo e il 

monitoraggio delle azioni 

didattiche  attraverso pro-

cedure e schede di rileva-

zione per fornire dati alle 

decisioni  

 

  

Miglioramento degli esiti 

critici 

 

Potenziamento del succes-

so formativo 

 

Abbattimento degli insuc-

cessi e delle permanenze/ 

abbandoni  

 

Potenziamento della didat-

tica per competenze 

  

Permanenze in prima 

media 

 

Permanenze in seconda 

media 

 

Partecipazione agli E-

sami conclusivi da parte 

degli iscritti al III anno 

 

 

  

Rilevazione degli esiti 

intermedi e finali 

 

Rilevazione delle singo-

le  votazioni conseguite, 

delle medie e del loro 

andamento  

 

  

Migliorare la condivisione 

della mission e delle prio-

rità con famiglie e con 

stakeholders 

 

  

Maggiore collaborazione 

ed efficacia nel persegui-

mento degli obiettivi edu-

cativi e negli esiti degli 

studenti in Comportamen-

to e  Cittadinanza 

 Incremento della parteci-

pazione attiva delle fami-

glie alle attività della scuo-

la 

  

Maggiore efficacia nella 

conduzione dei casi BES 

 

Diminuizione delle 

Permanenze e abbandoni 

 

Incremento apprenditivo 

e dei risultati conseguen-

ti 

 

  

Rilevazione dei risulta-

ti degli alunni nel 

Comportamento e in 

Cittadinanza e Costi-

tuzione 

 

 

 

  

Garantire un tempo scuola 

fruttuoso e continuo con-

tenendo gli effetti delle 

assenze dei docenti (dimi-

nuire la percentuale delle 

  

Mettere a frutto tutto il 

tempo scuola minimizzan-

do gli effetti delle assenze 

del personale docente at-

traverso l’utilizzo efficace 

  

Realizzazione dei pro-

getti strutturati in propo-

sito: Cloud di lezioni 

sostitutive; frequenza 

aumentata di laboratori; 

   . 

Rilevazione delle lezioni 

in cui sono coinvolte le 

classi prive del docente 

previsto 



assenze non coperte in al-

cun modo). 

 

 

di personale sostitutivo e 

l’adozione di progetti che 

consentano una proposta 

costante e significativa di 

attività agli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivazione e scelte e-

lettive consapevoli degli 

studenti 

 

  

Abbattere il numero di so-

spensioni (erogazione di 

sanzioni) irrogate, che ri-

sulta superiore ai valori 

provinciali avvicinandoli 

tendenzialmente ai valori 

nazionali 

 

 

 

Sviluppo di un sistema di 

valutazione più uniforme e 

condiviso relativo al 

Comportamento, basato su 

una definizione univoca 

delle mancanze meritevoli 

di sanzione e finalizzato 

all’acquisizione di compe-

tenze sociali adeguate da 

parte degli allievi attraver-

so la costante, comune ed 

omogenea indicazione ed 

esemplificazione dei com-

portamenti da ritenersi ap-

propriati  

 

 

Diffusione e utilizzo da 

parte dei docenti  delle 

rubriche di valutazione 

elaborate dal Collegio 

articolato in Dipartimen-

ti e/o Commissioni  

 

Diffusione e utilizzo da 

parte dei docenti  di un 

comune codice di valu-

tazione delle mancanze 

meritevoli di sanzione 

 

 

Monitoraggio delle valu-

tazioni del Comporta-

mento 

 

Monitoraggio delle san-

zioni irrogate e delle 

motivazioni addotte  

  

Orientare e qualificare la 

partecipazione delle fami-

glie in senso positivo e 

propositivo supportando la 

consapevolezza dei valori 

comuni e il superamento 

della visione personalisti-

ca 

 

  

Partecipazione delle fami-

glie e proposta per le pro-

blematiche comuni della 

scuola 

Partecipazione motivata e 

qualificata agli organi Col-

legiali, a partire dai Con-

sigli di classe) ed ai gruppi 

di lavoro istituzionali 

Condivisione del Piano di 

Miglioramento 

Partecipazione ai momenti 

assemblee ari formali ed 

informali  

Miglioramento della quali-

tà di questa partecipazione 

  

Indici di partecipazione 

 

Collaborazione nella ge-

stione e conduzione po-

sitiva e propositiva dei 

momenti assembleari 

 

Abbattimento dei mo-

menti di conflittualità 

interna tra famiglie e tra 

famiglie e istituzione 

 

 

  

Rilevazione degli indici 

di partecipazione a parti-

re dalla presenza alle 

elezioni 

 

Rilevazione delle deci-

sioni condivise e risulta-

te positive 

 

 

 

 

 



2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di proces-

so 

 

 

Obiettivo di processo 

 

Azione prevista 

 

Effetti positivi 

a. Creare alleanze educati-

ve per contenere i feno-

meni di devianza 

 

 Consolidare e ampliare la 

rete di partnership territoriali 

con Enti Locali, scuole, a-

ziende associazioni, anche 

sviluppando la partecipazio-

ne alla struttura informale 

“Amici della Diaz” 

 
 

Raccogliere intorno alla 

scuola idee e risorse profes-

sionali collaborative ai fini 

del perseguimento di obietti-

vi comuni.  
 

b. Abbattere il numero di 

sospensioni (erogazione 

di sanzioni) irrogate, che 

risulta superiore ai valori 

provinciali avvicinandoli 

tendenzialmente ai valo-

ri nazionali 
 

 Sviluppare le competenze in 

materia di Cittadinanza atti-

va e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educa-

zione interculturale e alla pa-

ce, 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 consa-

pevolezza dei diritti e dei 

doveri;  

 

Sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla co-

noscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesag-

gistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 

Ridefinire  e condividere 

strumenti e rubriche di valu-

tazione degli studenti per il 

Comportamento e le Compe-

tenze di Cittadinanza. 

 

 
 

 Prevenire e contrastare la 

dispersione  scolastica, ogni 

forma di discriminazione e di 

bullismo, anche informatico; 

potenziare l'inclusione scola-

stica e il diritto allo studio 

degli alunni con bisogni edu-

cativi speciali attraverso per-

corsi individualizzati e per-

sonalizzati anche con il sup-

porto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed edu-

cativi del territorio e delle 

associazioni di settore. 
 

c. Migliorare la condivi-

sione della mission e 

delle priorità con fami-

glie e con stakeholders  

 Potenziare e moltiplicare gli 

organismi formali e informali 

di collaborazione e i gruppi di 

lavoro misti (Comitato dei ge-

nitori, GLI, GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente e fruibile la 

condivisione delle azioni intra-

  

Unità di intenti, di strumenti, di 

conoscenze (anche normative e 

relative al sistema complesso 

scuola)  tra scuola e famiglie 



prese dalla scuola a partire dal-

la programmazione , persona-

lizzazione e individualizzazione 

dell’ azione didattica attraverso 

una comunicazione efficace, 

coerente e perseguita con tutti i 

mezzi in possesso della scuola 

(sito, cultura aziendale dei do-

centi e di tutto il personale, as-

semblee dei genitori, ecc.) 

d. Orientare e qualificare la 

partecipazione delle fa-

miglie in senso positivo 

e propositivo supportan-

do la consapevolezza dei 

valori comuni e il supe-

ramento della visione 

personalistica 

Potenziare e moltiplicare gli 

organismi formali e informali 

di collaborazione e i gruppi di 

lavoro misti (Comitato dei ge-

nitori, GLI, GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente e fruibile la 

condivisione delle azioni intra-

prese dalla scuola a partire dal-

la programmazione , persona-

lizzazione e individualizzazione 

dell’ azione didattica attraverso 

una comunicazione efficace, 

coerente e perseguita con tutti i 

mezzi in possesso della scuola 

(sito, cultura aziendale dei do-

centi e di tutto il personale, as-

semblee dei genitori, ecc.) 

  

Unità di intenti, di strumenti, di 

conoscenze (anceh normative e 

relative al sistema complesso 

scuola)  tra scuola e famiglie 

e. Strutturare il controllo e 

il monitoraggio delle a-

zioni didattiche attraver-

so procedure e schede di 

rilevazione per fornire 

dati alle decisioni 

Riprendere e completare la 

definizione del Curricolo 

della scuola in funzione delle 

Indicazioni Nazionali e dei 

bisogni formativi degli alun-

ni, con particolare attenzione 

alla Certificazione delle 

Competenze ed alla didattica 

multidisciplinare ed interdi-

sciplinare richiesta; 

Generalizzare l’uso di ma-

teriale strutturato per la rile-

vazione e l’analisi comparata 

degli esiti intermedi e finali 

degli alunni e l’avvio di una 

banca dati contenente la serie 

storica degli stessi, da rende-

re confrontabile;  

Migliorare  costantemente il 

Sistema di Progettazione at-

traverso la creazione incre-

mentale di modali-

tà/procedure condivise ed u-

tilizzo di appositi documenti; 

Perseguire un costante ag-

giornamento/innovazione 

delle metodologie e della 

strumentazione didattica, in 

Creazione di una documenta-

zione condivisa che guidi uni-

formemente le attività di pro-

gettazione, realizzazione, valu-

tazione, rendicontazione e che 

costituisca il patrimonio per 

l’accoglienza all’ingresso di 

nuovi operatori/docenti. 

 

Omogeneizzazione degli stru-

menti di lavoro che sia di base 

ad un confronto facilitato di ri-

cognizione dati e di confronto. 

 

Rafforzamento della comunica-

zione tra docenti; attivazione di 

un processo incrementale di au-

toaggiornamento; crescita e-

sponenziale delle occasioni di 

confronto. 

 



favore di un uso consapevole 

e ben finalizzato del digitale, 

attraverso appropriati inter-

venti formativi rivolti al per-

sonale della scuola.  

Perseguire l’educazione 

all’uso consapevole e sano 

delle tecnologie e dei social 

attraverso un adeguato so-

stegno formativo in tal senso 

del personale della scuola;  

Ridefinire  e condividere 
strumenti e rubriche di valu-

tazione degli studenti per il 

Comportamento e le Compe-

tenze di Cittadinanza; 

Realizzare una banca dati 

contenente i curricula dei 

docenti (compresi quelli del 

Potenziamento) e le relative 

competenze specifiche, al fi-

ne dell’ottimizzazione delle 

risorse per l’offerta di inter-

venti di recupe-

ro/potenziamento necessari; 

Migliorare le  relazioni e lo 

scambio professionale fra 

docenti attraverso la creazio-

ne di un’apposita area del Si-

to di presentazio-

ne/condivisione del materiale 

prodotto/utilizzato 

Migliorare l’approccio degli 

studenti al testing, svilup-

pando le competenze di de-

codifica e comprensione del 

linguaggio in cui sono e-

spressi i quesiti (lingua ma-

dre, linguaggio matematico, 

simbolico, ecc.) 

Migliorare l’approccio degli 

studenti al testing, svilup-

pando le competenze di co-

ping, analisi e risoluzione di 

problemi;  

Somministrare  prove co-

muni e valutazione delle 

stesse secondo un protocollo 

definito dai docenti. 

 
 

f. Garantire un tempo 

scuola fruttuoso e conti-

Realizzare una banca dati 

contenente i curricula dei 

Creazione di una documenta-

zione condivisa che guidi uni-



nuo contenendo gli effet-

ti delle assenze dei do-

centi (diminuire la per-

centuale delle assenze 

non coperte in alcun 

modo) 

docenti (compresi quelli del 

Potenziamento) e le relative 

competenze specifiche, al fi-

ne dell’ottimizzazione delle 

risorse per l’offerta di inter-

venti di recupe-

ro/potenziamento necessari; 

 

Migliorare le  relazioni e lo 

scambio professionale fra 

docenti attraverso la creazio-

ne di un’apposita area del Si-

to di presentazio-

ne/condivisione del materiale 

prodotto/utilizzato;  

 

Realizzare progetti strutturati 

in proposito: Cloud di lezioni 

sostitutive; frequenza au-

mentata di laboratori; moti-

vazione e scelte elettive con-

sapevoli degli studenti 

 

 
 

formemente le attività di pro-

gettazione, realizzazione, valu-

tazione, rendicontazione e che 

costituisca il patrimonio per 

l’accoglienza all’ingresso di 

nuovi operatori/docenti. 

 

Omogeneizzazione degli stru-

menti di lavoro che sia di base 

ad un confronto facilitato di ri-

cognizione dati e di confronto 
 

Reale conoscenza delle po-

tenzialità del personale a di-

sposizione.  

Accrescimento della motiva-

zione e dell'impegno da parte 

del personale utilizzato gra-

zie ad un supporto efficace e 

di facilitazione alla profes-

sionalità. 

Qualificazione crescente de-

gli interventi di sostituzione,  

ampliamento, recupero, po-

tenziamento didattico. 

Chiarezza delle ricadute in 

termini di valutazione degli 

esiti conseguiti e 

dell’attribuzione di crediti. 
 



3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

 

a. Creare alleanze educative per contenere i fenomeni di devianza 
  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure pro-

fessionali 

 

Tipologia di attivi-

tà 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti  

 

Docenti coin-

volti nei diver-

si progetti pro-

posti dai par-

tner (ache del 

Potenziamen-

to) 

 

Figura Stru-

mentale Inclu-

sione 

 

Commissione 

GLI, GLHI 

 

 

Sollecitare nei Servizi 

Sociali 

l’individuazione di 

procedure comuni per 

la restituzione reci-

proca di osservazioni 

e risultati relativi alla 

messa in opera 

dell’attività contro la 

dispersione e per 

l’inclusione 

 

Coinvolgimento del 

partenariato (secondo 

le sue vocazioni) in 

progetti antidisper-

sione e di inclusione 

  

 Nessuna in esubero 

rispetto alla quota già 

attribuita alla FS ed ai 

Docenti coinvolti nei 

progetti 

  

Attribuzione quota 

prevista 

 

Fondo Istituto 

 

Personale ATA 

 

Apertura locali in ora-

rio extracurricolare 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

20,00 

 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 

Altre figure 

 

Professionisti appar-

tenenti ai servizi Isti-

tuzionali o ad essi 

collegati, volontariato 

delle Associazioni, 

Aziende legate alla 

scuola 

 

 

 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 
 

b. Abbattere il numero di sospensioni (erogazione di sanzioni) irrogate, 

che risulta superiore ai valori provinciali avvicinandoli tendenzial-

mente ai valori nazionali 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure pro-

fessionali 

 

Tipologia di attivi-

tà 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

Organico del 

Potenziamento 

per corsi curri-

colari 

 

Organico del 

Potenziamento 

per corsi extra-

curricolari 

 

Dipartimenti 

 

Figura Stru-

mentale Inclu-

sione 

 

Sviluppare le compe-

tenze in materia di 

Cittadinanza attiva e 

democratica attraver-

so la valorizzazione 

dell'educazione inter-

culturale e alla pace, 

il rispetto delle diffe-

renze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno 

dell'assunzione di re-

sponsabilità nonché 

della solidarietà e del-

la cura dei beni co-

muni e della consape-

volezza dei diritti e 

dei doveri, con attivi-

tà formative currico-

lari ed extracurricola-

ri (Corso di Poten-

ziamento Cittadinan-

za e Costituzione), 

Laboratori di Recupe-

ro di Abilità Sociali 

(Murales, ecc.) ; La-

boratori di Consoli-

damento di Abilità 

Sociali; Laboratorio 

Musicale (Chitarra e 

Canto).  

 

Sviluppare compor-

tamenti responsabili 

ispirati alla conoscen-

za e al rispetto della 

legalità, della sosteni-

bilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali, an-

che attraverso 

l’offerta di attività 

formative curricolari 

ed extracurricolari 

(Corso di Potenzia-

mento Cittadinanza e 

Costituzione), Labo-

ratori di Recupero di 

Abilità Sociali (Mura-

les, ecc.) ; Laboratori 

  

 Nessuna in esubero 

rispetto alla quota già 

attribuita alla FS ed ai 

Docenti coinvolti nei 

progetti 

  

Attribuzione quota 

prevista 

 

Fondo Istituto 

 



di Consolidamento di 

Abilità Sociali; Labo-

ratorio Musicale 

(Chitarra e Canto).  

 

 

Ridefinire  e condivi-

dere strumenti e ru-

briche di valutazione 

degli studenti per il 

Comportamento e le 

Competenze di Citta-

dinanza. 

 

 
 

 

 

 

Personale ATA 

 

 

apertura dei locali 

scolastici in orario 

extracurricolare 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

20,00 

 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 

Altre figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
 

c. Migliorare la condivisione della mission e delle priorità con famiglie 

e con stakeholders 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure profes-

sionali 

 

Tipologia di attivi-

tà 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

Animatore Digi-

tale 

 

OOCC 

 

Figura Strumen-

tale Inclusione 

 

Figura Strumen-

tale PTOF 

 

Figura Strumen-

tale Multimedia-

lità  

 

Organico del Po-

 Potenziare e molti-

plicare gli organismi 

formali e informali di 

collaborazione e i 

gruppi di lavoro misti 

(Comitato dei genito-

ri, GLI, GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente e 

fruibile la condivisio-

ne delle azioni intra-

prese dalla scuola a 

partire dalla pro-

grammazione , perso-

nalizzazione e indivi-

dualizzazione dell’ 

azione didattica attra-

verso una comunica-

zione efficace, coe-

  

 Nessuna in esubero 

rispetto alla quota già 

attribuita alla FS ed ai 

Docenti coinvolti nei 

progetti 

  

Attribuzione quota 

prevista 

 

Fondo Istituto 

 



tenziamento 

 

rente e perseguita con 

tutti i mezzi in pos-

sesso della scuola (si-

to, cultura aziendale 

dei docenti e di tutto 

il personale, assem-

blee dei genitori, ecc.) 

 

Personale ATA 

 

apertura dei locali 

scolastici in orario 

extracurricolare. 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

20,00 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 

Altre figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

d. Orientare e qualificare la partecipazione delle famiglie in senso posi-

tivo e propositivo supportando la consapevolezza dei valori comuni e 

il superamento della visione personalistica 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure profes-

sionali 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive pre-

sunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

Animatore Digi-

tale 

 

OOCC 

 

Figura Strumen-

tale Inclusione 

 

Figura Strumen-

tale PTOF 

 

Figura Strumen-

tale Multimedia-

lità  

 

Organico del Po-

tenziamento 

 

 

Potenziare e moltipli-

care gli organismi 

formali e informali di 

collaborazione e i 

gruppi di lavoro misti 

(Comitato dei genito-

ri, GLI, GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente e 

fruibile la condivisio-

ne delle azioni intra-

prese dalla scuola a 

partire dalla pro-

grammazione , perso-

nalizzazione e indivi-

dualizzazione dell’ 

azione didattica attra-

verso una comunica-

zione efficace, coe-

rente e perseguita con 

tutti i mezzi in pos-

sesso della scuola (si-

to, cultura aziendale 

dei docenti e di tutto 

il personale, assem-

blee dei genitori, ecc.) 

  

 Nessuna in esubero 

rispetto alla quota già 

attribuita alla FS ed ai 

Docenti coinvolti nei 

progetti 

  

Attribuzione quota 

prevista 

 

Fondo Istituto 

 

Personale ATA 

 

 

apertura dei locali 

scolastici in orario 

extracurricolare. 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 



20,00 

Altre figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
 

e. Strutturare il controllo e il monitoraggio delle azioni attraverso pro-

cedure e schede di rilevazione per fornire dati alle decisioni 

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure profes-

sionali 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive pre-

sunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

 

Docenti raccolti 

in Gruppi di La-

vo-

ro/Commissioni 

 

Animatore Digi-

tale 

 

OOCC 

 

Figura Strumen-

tale Inclusione 

 

Figura Strumen-

tale PTOF 

 

Figura Strumen-

tale Multimedia-

lità  

 

Organico del Po-

tenziamento 

 

 

 

Partecipazione a n. 

20 h di formazione 

docenti 

 

Costituzione gruppi 

di lavoro per Ri-

prendere e completa-

re la definizione del 

Curricolo della scuo-

la;  sperimentare la 

nuova Certificazione 

delle Competenze; 

acquisire una didatti-

ca multidisciplinare 

ed interdisciplinare; 

Generalizzare l’uso 

di materiale struttura-

to per la rilevazione e 

l’analisi comparata 

degli esiti;  avviare  

una banca dati conte-

nente la serie storica 

degli stessi; Miglio-

rare  costantemente il 

Sistema di Progetta-

zione; Perseguire un 

costante aggiorna-

mento/innovazione 

delle metodologie e 

della strumentazione 

didattica, in favore di 

un uso consapevole e 

ben finalizzato del 

digitale.    

 Realizzare una ban-

ca dati contenente i 

curricula dei docenti 

(compresi quelli del 

Potenziamento) e le 

relative competenze 

specifiche, al fine 

dell’ottimizzazione 

dell’uso delle risorse. 

 

 

H 100  

 

 

€ 17,50 x h 

  

 

Fis  



Personale ATA 

 

Apertura locali in ora-

rio extrascolastico. 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

20,00 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

 

Altre figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 
 

f. Garantire un tempo scuola fruttuoso e continuo contenendo gli effetti 

delle assenze dei docenti (diminuire la percentuale delle assenze non 

coperte in alcun modo) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure profes-

sionali 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive pre-

sunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti raccolti 

nei Dipartimenti 

 

Docenti raccolti 

in Gruppi di La-

vo-

ro/Commissioni 

 

Animatore Digi-

tale 

 

  

Figura Strumen-

tale PTOF 

 

Figura Strumen-

tale Multimedia-

lità  

 

Organico del Po-

tenziamento 

 

 

 

 

 

Realizzare una banca 

dati contenente i cur-

ricula dei docenti 

(compresi quelli del 

Potenziamento) e le 

relative competenze 

specifiche, al fine 

dell’ottimizzazione 

delle risorse per 

l’offerta di interventi 

di recupe-

ro/potenziamento ne-

cessari; 

 

Migliorare le  rela-

zioni e lo scambio 

professionale fra do-

centi attraverso la 

creazione di 

un’apposita area del 

Sito di presentazio-

ne/condivisione del 

materiale prodot-

to/utilizzato;  

 

Realizzare progetti 

strutturati in proposi-

to: Cloud di lezioni 

sostitutive; frequenza 

aumentata di labora-

tori; motivazione e 

scelte elettive consa-

pevoli degli studenti 

 

 

 

 

  

 Nessuna in esubero 

rispetto alla quota già 

attribuita alla FS ed ai 

Docenti coinvolti nei 

progetti 

  

Attribuzione quota 

prevista 

 

Fondo Istituto 

 

Personale ATA 

 

Apertura locali in ora-

rio extrascolastico. 

 

Nessuna, la scuola già 

pratica orari lunghi: 

Isticadeddu:   martedì 

(ore 17,30) e  giovedì 

(ore 16,30) 

Sede Centrale: 

lun/ven: fino alle 

20,00 

Nessun costo aggiun-

tivo 

 

Altre figure 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
Obiettivo di processo 
 

a. Creare alleanze educative per contenere i fenomeni di devianza 
  

 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 
Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

  

Consolidare e 

ampliare la re-

te di 

partnership ter-

ritoriali con 

Enti Locali, 

scuole, aziende 

associazioni, 

anche svilup-

pando la parte-

cipazione alla 

struttura in-

formale “Ami-

ci della Diaz” 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 
  

Obiettivo di processo 
 

b. Abbattere il numero di sospensioni (erogazione di sanzioni) irro-

gate, che risulta superiore ai valori provinciali avvicinandoli ten-

denzialmente ai valori nazionali 
 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Sviluppare le com-

petenze in materia 

di Cittadinanza atti-

va e democratica 

con attività formati-

ve curricolari ed e-

xtracurricolari; La-

boratori di Consoli-

damento di Abilità 

Sociali; Laboratorio 

Musicale. 

 

Sviluppare compor-

tamenti responsabili 

(idem).      

 

      

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ridefinire  e condi-

videre strumenti e 

rubriche di valuta-

zione degli studenti 

per il Comporta-

mento e le Compe-

tenze di Cittadinan-

za. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
 

c. Migliorare la condivisione della mission e delle priorità con fami-

glie e con stakeholders 
 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Potenziare e molti-

plicare gli organismi 

formali e informali 

di collaborazione e i 

gruppi di lavoro mi-

sti (Comitato dei 

genitori, GLI, 

GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente 

e fruibile la condivi-

sione delle azioni 

intraprese dalla 

scuola a partire dalla 

programmazione , 

personalizzazione e 

individualizzazione 

dell’ azione didattica 

attraverso una co-

municazione effica-

ce, coerente e perse-

guita con tutti i 

mezzi in possesso 

della scuola (sito, 

cultura aziendale dei 

docenti e di tutto il 

personale, assem-

blee dei genitori, 

ecc.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 
 

d. Orientare e qualificare la partecipazione delle famiglie in senso 

positivo e propositivo supportando la consapevolezza dei valori 

comuni e il superamento della visione personalistica 
 

 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Potenziare e molti-

plicare gli organismi 

formali e informali 

di collaborazione e i 

gruppi di lavoro mi-

sti (Comitato dei 

genitori, GLI, 

GLHI, ecc.) 

Rendere trasparente 

e fruibile la condivi-

sione delle azioni 

intraprese dalla 

scuola a partire dalla 

programmazione , 

personalizzazione e 

individualizzazione 

dell’ azione didattica 

attraverso una co-

municazione effica-

ce, coerente e perse-

guita con tutti i 

mezzi in possesso 

della scuola (sito, 

cultura aziendale dei 

docenti e di tutto il 

personale, assem-

blee dei genitori, 

ecc.) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 
 

e. Strutturare il controllo e il monitoraggio delle azioni attraverso 

procedure e schede di rilevazione per fornire dati alle decisioni  
 

 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

 

Partecipazione a 

formazione docenti 

 

Costituzione grup-

pi di lavoro   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

Obiettivo di processo 
 

f. Garantire un tempo scuola fruttuoso e continuo contenendo gli ef-

fetti delle assenze dei docenti (limitare le assenze non coperte in 

alcun modo) 
 

Tempistica delle attività 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

 Realizzare una ban-

ca dati contenente i 

curricula dei docenti  

 

Migliorare le  rela-

zioni e lo scambio 

professionale fra 

docenti attraverso la 

creazione di 

un’apposita area del 

Sito   

 

Realizzare progetti 

strutturati in propo-

sito: Cloud di lezio-

ni sostitutive; fre-

quenza aumentata di 

laboratori; motiva-

zione e scelte eletti-

ve consapevoli degli 

studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 



3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimen-

to dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

 

Data di ri-

levazione 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

Criticità 

rilevate 

 

 

Progressi 

rilevati 

 

Modifi-

che/necessità di 

aggiustamenti 

 

 

Obiettivo di processo. 

a. Creare alleanze educative per contenere i fenomeni di devianza  

 
  

Gennaio 2016 

 N° di Enti ap-

partenenti all'Al-

bo "Amici della 

Diaz" 

Nà di progetti 

presenti nel POF 

2015/2016 attiva-

ti con il concorso 

di Enti 

 Rilevazione 

attraverso sche-

de con indici 

quantitativi e 

qualitativi 

 

Mancata 

continuità 

di argomen-

to e degli 

interven-

ti/partecipaz

ioni stesse 

La cono-

scenza reci-

proca mi-

gliora la 

continuità e 

la qualità dei 

progetti, per 

te-

mi/argoment

i prescelti e 

per integra-

zione nell'o-

peratività 

Sempre maggiore inte-

grazione tra le proposte 

progettuali comuni e le 

necessità formati-

ve/ambiti elettivi di in-

tervento dell'Istituzio-

ne. 

 Giugno 2016  .idem  idem idem idem idem 

Obiettivo di processo 

b. Abbattere il numero di sospensioni (erogazione di sanzioni) irrogate, che risulta supe-

riore ai valori provinciali avvicinandoli tendenzialmente ai valori nazionali 
 

  

Gennaio 2016 

  

N° di sanzioni 

attribuite e com-

parazione con lo 

stesso periodo 

dello scorso anno. 

  

N° di alunni par-

tecipanti alle atti-

vità di formazione 

aggiuntiva in Cit-

tadinanza e Costi-

tuzione e inter-

venti progettuali 

con il medesimo 

fine. Crediti con-

seguiti. 

  

Rilevazioni 

attraverso spe-

cifiche schede 

capaci di regi-

strare i dati 

quantitativi e 

qualitativi. 

 

 

Scarsa effi-

cacia degli 

interventi 

sulla quoti-

dianità dei 

soggetti. 

Scarsa pos-

sibilità di 

raggiungere 

una unità di 

intenti con le 

famiglie. 

 

Aumento 

della moti-

vazione dei 

soggetti coi-

volti, soste-

gno all'auto-

stima e alla 

capacità di 

riconoscersi 

e trarre grati-

ficazione da 

attività sane. 

Incremento 

dei contatti 

con le fami-

glie. 

 

Progressivo maggior 

coinvolgimento delel 

famiglie. 

 Giugno 2016 N° di sanzioni 

attribuite e com-

parazione con lo 

stesso periodo 

dello scorso anno. 

  

N° di alunni par-

tecipanti alle atti-

vità di formazione 

aggiuntiva in Cit-

tadinanza e Costi-

Rilevazioni 

attraverso spe-

cifiche schede 

capaci di regi-

strare i dati 

quantitativi e 

qualitativi. 

 

Scarsa effi-

cacia degli 

interventi 

sulla quoti-

dianità dei 

soggetti. 

Scarsa pos-

sibilità di 

raggiungere 

una unità di 

intenti con le 

Aumento 

della moti-

vazione dei 

soggetti coi-

volti, soste-

gno all'auto-

stima e alla 

capacità di 

riconoscersi 

e tarrre grati-

ficazione da 

 
Progressivo maggior 

coinvolgimento delel 

famiglie. 



tuzione e inter-

venti progettuali 

con il medesimo 

fine. Crediti con-

seguiti. 

famiglie. attività sane. 

Incremento 

dei contatti 

con le fami-

glie. 
Obiettivo di processo 

c. Migliorare la condivisione della mission e delle priorità con famiglie e con stakehol-

ders  
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Giugno 2016 

 Partecipazione 

delle famiglie agli 

appuntamenti 

specifici e/o co-

muni 

dell’Istituzione. 

Partecipazione 

competente e co-

struttiva  dei Ge-

nitori agli OOCC. 

Collaborazione 

nel perseguimento 

degli obiettivi 

condivisi anche 

nell’interlocuzion

e con i soggetti 

esterni alla comu-

nità educante.  

 Rilevazione 

delle presenze 

dei Genitori ai 

colloqui collet-

tivi ed indivi-

duali. 

Rilevazione 

delle presenze 

dei Genitori 

agli appunta-

menti 

dell’Istituzione  

Rilevazione 

delle presenze 

dei Rappresen-

tanti dei Geni-

tori agli 

OOCC 

Pro positività 

della presenza 

(Verbali degli 

OOCC) 

Costruzione e 

funzionamento 

di Organi Par-

tecipativi 

(Comitato dei 

Genitori) e pro 

positività. 

Progetti con-

dotti congiun-

tamente. 

Rilevazione 

presso i Geni-

tori della sod-

disfazione ri-

spetto al lavo-

ro comune. 

 

 

 

Andamento 

alterno e non 

prevedibile 

della parte-

cipazione 

delle Fami-

glie agli ap-

puntamenti 

dell’Istituzio

ne. 

Partecipa-

zione poco 

congruente e 

generica. 

Difficoltà a 

individuare 

fronti comu-

ni di azione. 

Relativa 

condivisione 

della respon-

sabilità edu-

cativa. 

Relativa 

consapevo-

lezza del 

Patto educa-

tivo di corre-

sponsabilità. 

Progressivo 

migliora-

mento degli 

indici anzi-

detti.  

Progressivo migliora-

mento degli indici an-

zidetti. 

Obiettivo di processo 

d. Orientare e qualificare la partecipazione delle famiglie in senso positivo e propositivo 

supportando la consapevolezza dei valori comuni e il superamento della visione per-

sonalistica  

Gennaio 2016 

 

 

 

 

Giugno 2016 

 Moltiplicare le 

sedi di collabora-

zione e confronto 

qualificato e i 

gruppi di lavoro 

misti, curandone 

una adeguata do-

cumentazione che 

 Indici nume-

rici 

Questionari di 

soddisfazione 

ai vari soggetti 

coinvolti 

Difformità di  

intenti 

Scarsa colla-

borazione 

Visioni per-

sonalistiche  

Difficoltà ad 

individuare 

Progressivo 

migliora-

mento delle 

situazioni 

anzidette 

Maggiore unità di in-

tenti. Maggiore coin-

volgimento delle Fami-

glie agli OOCC  ed alle 

sedi di confronto e con-

certazione. Obiettivi 

condivisi. Costruzione 

di un clima costante-



supporti il propo-

sito di concorrere 

alla formazione 

normativa e me-

todologica delle 

famiglie sui temi 

trattati. Rendere 

trasparente e frui-

bile la condivi-

sione delle azioni 

della scuola, cu-

randone la accu-

rata diffusione e 

documentazione. 

Costruire la cultu-

ra della consulta-

zione documenta-

le facendo uso 

degli  strumenti a 

disposizione 

(SITO, ecc.).  

la complessi-

tà del siste-

ma scuola 

mente collaborativo.    

Obiettivo di processo 

e. Strutturare il controllo e il monitoraggio delle azioni attraverso procedure e schede di 

rilevazione per fornire dati alle decisioni;  
 

Gennaio 2016 

 

 

 

 

 

Giugno 2016 

 Coerenza ed am-

piezza della dota-

zione documenta-

le della scuola e 

degli strumenti di 

monitoraggio 

 

Facilità nella 

comparazione dei 

dati attraverso 

l’uso di schede 

appositamente 

strutturate 

 

Continuità 

dell’azione educa-

tiva grazie alla 

facile  consulta-

zione costante dei 

risultati delle a-

zioni intraprese  

 Creazione di 

documenta-

zione condivi-

sa che guidi 

uniformemen-

te le attività 

Progressiva 

messa a punto 

di un Manuale 

Docente che 

fciliti le opera-

zioni di acco-

glienza ed in-

tegrazione dei 

docenti di 

nuova immis-

sione 

Materiali che 

consentano la 

proceduraliz-

zaione delle 

operazioni in 

un’ottica di 

qualità del 

servizio eroga-

to 

Difficoltà di 

ricostruzione 

delle azioni 

intraprese 

per farne uso 

comune e 

generalizza-

to 

Difficoltà di 

individua-

re/misurare/

valutare  i 

risultati delle 

azioni intra-

prese per la 

messa a pun-

to delle deci-

sioni e dei 

processi 

Genericità 

della comu-

nicazione tra 

gli operatori 

e tra gli ope-

ratori e 

l’utenza 

Difficoltà ad 

individuare 

le azioni di 

migliora-

mento 

Maggiore 

consapevo-

lezza della 

necessità di 

monitorag-

gio e proce-

duralizza-

zione delle 

azioni intra-

prese ai fini 

della loro 

efficacia e 

replicabilità  

Unitarietà di intenti  

 

Attivazione di un pro-

cesso incrementale di 

autoaggiornamento 

 

Uso di documentazione 

condivisa 

 

Rafforzamento e quali-

ficazione della comuni-

cazione tra docenti e fra 

corpo docente ed inter-

locutori istituzionali 

Obiettivo di processo 

f. Garantire un tempo scuola fruttuoso e continuo contenendo gli effetti delle assenze 

dei docenti (evitare le assenze non coperte in alcun modo 

 

Gennaio 2016 

 

  Minimizzazione 

degli effetti delle 

 Rilevazione 

dei dati nume-

Difficoltà 

nella sostitu-

Maggiore 

completezza 

Completamento ed in-

cremento dei progressi 



 

 

 

 

Giugno 2016 

assenze del per-

sonale 

Completezza del 

Curricolo delle 

Classi 

Contenimento 

delle ore di lezio-

ne “perse” o non 

direttamente fina-

lizzate a quanto 

progettato del 

Curricolo degli 

alunni 

Soddisfazione de-

gli alunni e delle 

famiglie 

 

rici inerenti 

 

Schede di rile-

vazione soddi-

sfazione dei 

soggetti impli-

cati nei pro-

cessi 

zione delle 

assenze del 

personale 

(non pro-

grammabili) 

del Curricolo 

delle classi 

Maggiore 

propensione 

dei docenti 

alla disponi-

bilità per so-

stituzioni 

brevi in ra-

gione della 

guida pre-

sente 

Utilizzazio-

ne delle ore 

“scoperte” in 

attività fina-

lizzate (re-

cupe-

ro/potenziam

en-

to/ampliame

nto)  

rilevati 

 

 

 

 

 



4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del pia-

no di miglioramento 

 

 

 

4.1 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'ester-

no dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 
 

 Il Piano di Miglioramento viene inviato a tutti i Docenti ed al personale Amministra-

tivo ed Ausiliario per garantirne la conoscenza; 

 E’ oggetto di esame specifico nei Dipartimenti; 

 E’ presentato nelle sedi Collegiali; 

 E’ pubblicato sul Sito e messo a disposizione di utenti, membri della Comunità Edu-

cante, Enti territoriali e stkeholders; 

 E’ fornito ai Rappresentanti della componente Genitori negli OOCC; 

 E’ fornito alle associazioni anche informali dei genitori (Comitato dei Genitori) 

 E’ fornito ai partner istituzionali 

 E’ fornito agli “Amici della Diaz” e con loro esaminato in occasioni formali ed in-

formali 

 Sarà sottoposto a verifica all’inizio dell’as 2016/2017 per ridefinirne le sezioni neces-

sitanti di variazioni 

 Sarà documento diffuso a tutti i Consigli di Classe all’inizio dell’as 2016/2017 in 

considerazione dell’elevato turn over dell’Istituzione 

 Sarà oggetto di sintesi ed inserito nella documentazione distribuita ai docenti di nuo-

vo ingresso 

 Saranno promosse all’inizio dell’as 2016/2017 azioni di diffusione per i Genitori in-

seriti negli OOCC rinnovati. 
 

Destinatari 

 
Gli OOCC 
L’intero personale della scuola  

Le famiglie 

Gli stakeholders 

I partner istituzionali 
 

Tempi 
Anno scolastico corrente ed inizio del successivo 

  
 

 

 

 

 

 



Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

 

 Il Piano di Miglioramento è pubblicato sul Sito e messo a disposizione di utenti, 

membri della Comunità Educante, Enti territoriali e stakeholders; 

 E’ fornito (in forma sintetica) agli “Amici della Diaz” e con loro esaminato in occa-

sioni formali ed informali 

 E’ oggetto (in forma sintetica) dei documenti finalizzati all’Orientamento in Entrata 

ed in uscita ed alla comunicazione con le altre Istituzioni Scolastiche del territorio 

 Saranno promosse all’inizio dell’as 2016/2017 azioni di diffusione per i Genitori in-

seriti negli OOCC rinnovati 

 Saranno promosse all’inizio dell’as 2016/2017 azioni di diffusione per le associazioni 

formali ed informali dei Genitori   
 

 
  

Destinatari   

 
Le altre Istituzioni Scolastiche del territorio 
Le famiglie 

Le associazioni formali ed informali dei Genitori   

La Comunità  

 

 
  

Tempi 

 

Fine del corrente anno scolastico 

Inizio dell’anno scolastico 2016/2017 

  
 

Metodi/Strumenti 
 

Pubblicazione dei documenti e degli atti sul Sito internet dell’Istituto e sul portale Scuola in 

chiaro 

Creazione e diffusione di una versione sintetica da utilizzare in incontri mirati (con le Istitu-

zioni Scolastiche del territorio, nei documenti relativi all’Orientamento, con i diversi interlo-

cutori) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome 

 
Ruolo 

 

1. Fiorella Ricciardi 

 

Dirigente Scolastico 

 

2. Ettore Spano 

 

Primo collaboratore del Dirigente. 

 

3. Gianfranco Demuru  

 

 Secondo Collaboratore del Dirigente 

 

4. Fernando Savigni Fiduciario Sede Staccata 

5. Anna Forteleoni Fiduciario Sede Staccata 

6. Giovanna Polo FS Inclusione 

7. Gennaro Callegari FS Multimedialità 

8. Salvatore Murineddu FS POFT 

9. Emma Tedde  FS POFT 

 

 

 

 


