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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano 

attività di comprensione o utilizzo di software specifici 

 

 2 Garantire e migliorare spazi laboratoriali 

 

 3 Maggiore collegialità nella redazione del PEI 

 

 4 Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

 5 Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la 

valutazione in verticale e in orizzontale 

 

 6 Migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i vari ordini di scuola 

 

 7 Migliorare la partecipazione delle famiglie 

 

 8 Promuovere didattiche innovative 
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 9 Raggruppare i progetti in macroaree 

 

Priorità 2 

 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 

 2 Incentivare la partecipazione a reti anche con enti locali 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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 Attivare il registro 

elettronico per le 

famiglie 

4 4 16 

2 Equilibrare recupero 

e potenziamento, 

anche attraverso  

laboratori che 

prevedano attività di 

comprensione o 

utilizzo di software 

specifici 

3 5 15 

3 Garantire e 

migliorare spazi 

2 5 10 
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laboratoriali 

4 Incentivare la 

partecipazione a reti 

anche con enti locali 

3 5 15 

5 Maggiore collegialità 

nella redazione del 

PEI 

4 3 12 

6 Maggiore 

condivisione dei 

corsi di formazione, 

materiali e strumenti 

didattici 

4 5 20 

7 Migliorare il processo 

di programmazione e 

progettazione, il 

monitoraggio e la 

valutazione in 

verticale e in 

orizzontale 

3 5 15 

8 Migliorare la 

collaborazione e lo 

scambio di 

informazioni tra i vari 

ordini di scuola 

3 5 15 

9 Migliorare la 

partecipazione delle 

famiglie 

2 4 8 

10 Promuovere 

didattiche innovative 

2 5 10 

11 Raggruppare i 

progetti in macroaree 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 6 di 23) 

Risultati attesi 

Attivazione del registro elettronico e fruizione da parte delle famiglie 

 

Indicatori di monitoraggio 

Si monitoreranno le percentuali di utenti attivi 

 

Modalità di rilevazione 

Numero degli accessi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 

 

Risultati attesi 

Riduzione degli insuccessi scolastici e della dispersione e, al contempo, promozione delle 

eccellenze 

 

Indicatori di monitoraggio 

Si monitoreranno il numero degli alunni non ammessi, le medie dei voti, le certificazioni 

linguistiche conseguite ed il successo scolastico (anche in concorsi) 

 

Modalità di rilevazione 

Indagini statistiche 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 7 di 23) 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

Risultati attesi 

Creazione di una banca dati digitale 

 

Indicatori di monitoraggio 

Contributi formativi da parte dei docenti 

 

Modalità di rilevazione 

Percentuale dei docenti che apportano i propri contributi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Risultati attesi 

Creazione di un curricolo verticale e condivisione dei criteri di valutazione 

 

Indicatori di monitoraggio 

Si osserveranno i risultati conseguiti in prove standardizzate 

 

Modalità di rilevazione 

Prove similari nelle classi ponte e in classi parallele 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 

Azione prevista 

Attivazione del registro elettronico 

 

Effetti positivi a medio termine 

Trasparenza e velocità di informazioni 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di fruizione per problemi tecnici 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Trasparenza e velocità di informazioni; snellimento delle pratiche 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 
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Azione prevista 

Sportello di recupero e potenziamento 

 

Effetti positivi a medio termine 

Personalizzazione della didattica 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà organizzative 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione della dispersione scolastica e degli insuccessi; promozione delle eccellenze 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 

 

Azione prevista 

Valorizzare le eccellenze 

 

Effetti positivi a medio termine 

Garantire la soddisfazione degli alunni più motivati 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Offrire esempi positivi a tutta la comunità scolastica 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

Azione prevista 

Creazione di una banca dati digitale 

 

Effetti positivi a medio termine 

Arricchimento delle esperienze formative 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento del clima relazionale e dell'offerta formativa 

 

Effetti negativi a lungo termine 
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Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Azione prevista 

Attivazione del registro elettronico 

 

Effetti positivi a medio termine 

Trasparenza e velocità di informazioni 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di fruizione per problemi tecnici 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Trasparenza e velocità di informazioni; snellimento delle pratiche 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Azione prevista 

Creazione di un curricolo verticale 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del processo formativo e maggiore coerenza educativa 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e qualità del percorso formativo e riduzione della dispersione scolastica 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Azione prevista 

Condivisione di criteri di valutazione 

 

Effetti positivi a medio termine 
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Percezione, da parte degli alunni, della coerenza e della continuità nel processo educativo 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento e di applicazione 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e trasparenza del percorso formativo  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Azione prevista 

Progettazione, somministrazione e valutazione prove per le classi ponte e parallele 

 

Effetti positivi a medio termine 

Percezione, da parte degli alunni, della coerenza e della continuità nel processo educativo 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento e di applicazione 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e trasparenza del percorso formativo 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Monitoraggio degli 

accessi  

20   

Personale 

ATA 

Consegna delle 

password 

10   

Altre figure Corso di 

alfabetizzazione 

4   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corsi linguistici; 

recupero e 

potenziamento; 

sportello; 

monitoraggio; 

compilazione e 

somministrazione di 

un questionario di 

gradimento; analisi 

dei risultati 

100   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Creazione di una 

banca dati digitale 

150   

Personale 

ATA 

    

Altre figure Corso per la 

realizzazione di una 

banca dati digitale, 

corso informativo 

sull'utilizzo di una 

banca dati 

50   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Definizione curricolo 

da parte dei 

responsabili di 

Dipartimenti; 

progettazione e 

somministrazione 

prove per le classi 

ponte; analisi dei 

risultati delle prove 

somministrate alle 

classi ponte e delle 

prove Invalsi 

150   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attivazione 

del 

registro 

elettronico 

          

 

 

 

Obiettivo di processo 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attivare corsi di 

certificazione 

linguistica; 

lezioni di 

recupero e 

potenziamento; 

sportello 
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Obiettivo di processo 

Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione 

di una 

banca 

dati 

digitale 

          

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione del 

curricolo; 

progettazione 

prove per le 

classi ponte, 

somministrazione 

prove; 

valutazione dei 

risultati delle 

prove 

somministrate 

alle classi ponte 

e delle prove 

Invalsi 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Attivare il registro elettronico per le famiglie 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Equilibrare recupero e potenziamento, anche attraverso  laboratori che prevedano attività di 

comprensione o utilizzo di software specifici 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Maggiore condivisione dei corsi di formazione, materiali e strumenti didattici 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare il processo di programmazione e progettazione, il monitoraggio e la valutazione in 

verticale e in orizzontale 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

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

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

 

 

 


