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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Continuità e orientamento

Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti a
distanza degli studenti (orientamento esterno). Sì

Avviare un sistema di monitoraggio delle attività
di continuità e di orientamento in entrata, in
itinere e in uscita (continuità e orientamento
interno).

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Avviare un sistema di monitoraggio
degli esiti a distanza degli studenti
(orientamento esterno).

5 3 15

Avviare un sistema di monitoraggio
delle attività di continuità e di
orientamento in entrata, in itinere e in
uscita (continuità e orientamento
interno).

5 5 25

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare un sistema
di monitoraggio
degli esiti a
distanza degli
studenti
(orientamento
esterno).

Realizzazione delle
azioni secondo le
scadenze
programmate;
Funzionalità del
sistema di
monitoraggio;
Utilizzo della Banca
Dati; Disponibilità
di dati sugli esiti a
distanza degli
studenti.

Rispetto dei tempi
pianificati; Prosecuzione
negli studi superiori;
Successo negli studi.

Compilazione Schede di
monitoraggio; Accesso e
consultazione del sistema di
monitoraggio attivato;
Somministrazione di questionari
(a campione per gli utenti,
totale per i docenti).

Avviare un sistema
di monitoraggio
delle attività di
continuità e di
orientamento in
entrata, in itinere e
in uscita
(continuità e
orientamento
interno).

Realizzazione delle
azioni secondo le
scadenze
programmate;
Funzionalità del
sistema di
monitoraggio;Utiliz
zo della Banca Dati
Disponibilità di dati
sugli esiti in
continuità degli
studenti;
soddisfazione dei
docenti e degli
utenti.

Rispetto dei tempi
pianificati; numero di
attività svolte *100/totale;
attivazione del sistema
SI/NO % di efficienza sul
totale; prosecuzione negli
studi dal settore primaria
al settore secondaria I
grado; successo negli studi

Schede di monitoraggio e loro
compilazione; Accesso e
consultazione del sistema di
monitoraggio attivato;
somministrazioni di questionari
( a campione per gli utenti,
totale per i docenti).

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22254 Avviare un sistema di
monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti
(orientamento esterno).

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Ricerca e classificazione delle informazioni da archiviare e
gestire.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di informazioni chiave utili per progettare,
analizzare e valutare.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di dati sempre aggiornati e facilmente
consultabili



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Spese necessarie per manutenzionare periodicamente la
Banca Dati ed aggiornarla ogni anno per consolidarne
l’affidabilità, attualità e l’adeguatezza rispetto alle esigenze
dell’Istituto.

Azione prevista Formazione sulla gestione dati.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Aggiornamento delle competenze dei docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Disponibilità di più docenti in grado di gestire basi di dati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista
3.Pianificazione del DB: costruzione di un progetto di banca
dati e/o di un’interfaccia web; Implementazione del DB:
realizzazione della Banca Dati e/o della interfaccia web;
Caricamento dei dati selezionati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di un DB relazionale, efficiente e di intuitiva
accessibilità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento, all'interno e all'esterno dell’istituzione
scolastica del fluire delle informazioni, sia di tipo didattico,
sia di tipo organizzativo e gestionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischi legati alla possibile diffusione di dati sensibili.

Azione prevista Presentazione della Banca Dati all’interno della scuola e
pubblicità della sua esistenza all’esterno.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità per tutte le componenti dell’istituto e per gli enti
esterni accreditati dalla scuola di utilizzare lo strumento
implementato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiori opportunità di collaborazione tra scuola e
territorio e di incontro tra offerta e domanda di lavoro a
vantaggio degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Condivisione dei risultati del monitoraggio iniziale, in itinere
e finale del progetto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Analisi dei processi in atto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Possibilità di valutare l’efficacia del progetto attuato.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Svolgimento di attività orientamento
finalizzate alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini e stesura consiglio
orientativo.

Appendice A a. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; b. valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni c. definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B d. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza e. Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) f.
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività F.S. e NAV per attività reperimento e inserimento dati in DT

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

presentazione della
Banca Dati all'interno
della scuola e
pubblicità sua
esistenza all'esterno.

Sì -
Giallo

caricamento dei dati
selezionati.

Sì -
Giallo

pianificazione del DB:
costruzione di un
progetto di Banca
dati e/o interfaccia
web.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione sulla
gestione dati.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Ricerca e
classificazione delle
informazioni da
archiviare e gestire.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 14/07/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rispetto dei tempi pianificati; percentuale di studenti che
proseguono gli studi nel settore secondaria di secondo
grado; successo profittuale.

Strumenti di misurazione tabelle, griglie.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #22255 Avviare un sistema di



monitoraggio delle attività di continuità e di orientamento
in entrata, in itinere e in uscita (continuità e orientamento
interno).

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
3.Pianificazione del DB: costruzione di un progetto di banca
dati e/o di un’interfaccia web 4.Implementazione del DB:
realizzazione della Banca Dati e/o della interfaccia web
5.Caricamento dei dati selezionati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di un DB relazionale, efficiente e di intuitiva
accessibilità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento, all'interno e all'esterno dell’istituzione
scolastica del fluire delle informazioni, sia di tipo didattico,
sia di tipo organizzativo e gestionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischi legati alla possibile diffusione di dati sensibili.

Azione prevista Presentazione della Banca Dati all’interno della scuola e
pubblicità della sua esistenza all’esterno.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità per tutte le componenti dell’istituto e per gli enti
esterni accreditati dalla scuola di utilizzare lo strumento
implementato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiori opportunità di collaborazione tra scuola e
territorio e di incontro tra offerta e domanda di lavoro a
vantaggio degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Condivisione dei risultati del monitoraggio iniziale, in itinere
e finale del progetto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Analisi dei processi in atto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Possibilità di valutare l’efficacia del progetto attuato.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.



Azione prevista 1.Ricerca e classificazione delle informazioni da archiviare
e gestire.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di informazioni chiave utili per progettare,
analizzare e valutare.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di dati sempre aggiornati e facilmente
consultabili.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Spese necessarie per manutenzionare periodicamente la
Banca Dati ed aggiornarla ogni anno per consolidarne
l’affidabilità, attualità e l’adeguatezza rispetto alle esigenze
dell’Istituto.

Azione prevista 1.Ricerca e classificazione delle informazioni da archiviare
e gestire.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Disponibilità di informazioni chiave utili per progettare,
analizzare e valutare.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di dati sempre aggiornati e facilmente
consultabili.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Spese necessarie per manutenzionare periodicamente la
Banca Dati ed aggiornarla ogni anno per consolidarne
l’affidabilità, attualità e l’adeguatezza rispetto alle esigenze
dell’Istituto.

Azione prevista Formazione sulla gestione dati.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Aggiornamento delle competenze dei docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Disponibilità di più docenti in grado di gestire basi di dati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Svolgimento di attività orientamento
finalizzate alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini e stesura consiglio
orientativo.

Appendice A a. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; b. valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni c. definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B d. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza e. Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) f.
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.



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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività F.S. e NAV per attività reperimento e inserimento dati in DT

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Presentazione della
banca Dati all’interno
della scuola e
pubblicità sua
esistenza all’esterno.

Sì -
Giallo

Caricamento dei dati
selezionati.

Sì -
Giallo



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

Pianificazione de DB:
costruzione di un
progetto di Banca
Dati e/o interfaccia
web.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Formazione sulla
gestione dati.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Ricerca a
classificazione delle
informazioni da
archiviare e gestire.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 14/07/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rispetto dei tempi pianificati; percentuale di studenti
interni che proseguono gli studi nel settore secondaria;
successo profittuale.

Strumenti di misurazione tabelle, griglie, questionari.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Monitorare i risultati degli studenti in uscita.
Priorità 2 Monitorare i risultati degli studenti in continuità.



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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna

Al fine di avviare processi di diffusione e trasparenza
i contenuti e i risultati del Piano saranno condivisi
all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli
stakeholders che potrebbero essere interessati alla
vita della comunità scolastica.

Persone coinvolte Docenti Personale ATA Studenti e genitori delle classi
coinvolte nel PDM

Strumenti Sito web – collegio – riunioni ad hoc
Considerazioni nate dalla

condivisione

Momenti di condivisione interna
Nell’ambito del monitoraggio intermedio, per
condividere l’avanzamento del PDM ed eventuali
necessità di modifiche in itinere.

Persone coinvolte dirigenza docenti
Strumenti collegio docenti Incontri ad hoc

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito web, collegio, riunioni ad hoc docenti, personale ATA, alunni e
loro famiglie.

a conclusione del
progetto.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito web, riunioni ad hoc. famiglie, aziende, Enti partner a conclusione del progetto.
Sito web-riunioni ad hoc Famiglie, aziende, Enti partner. A conclusione del progetto.

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

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

Nome Ruolo

Santina Assenzio referente settore Infanzia (referente monitoraggio del
piano)



Nome Ruolo
Giuseppa Buda Capo Dipartimento. (referente monitoraggio del piano)
Giuseppina Castanotto Capo Dipartimento (referente monitoraggio del piano)

Francesca Sidoti Funzione strumentale area PTOF (referente monitoraggio
del piano)

Maria Angela De Franco Primo collaboratore della Dirigenza. (referente
monitoraggio del piano)

Emanuela Zanghì capo Dipartimento (referente monitoraggio del piano)
Cettina La Rocca F.S. al PdM (referente monitoraggio del piano)
Rosa Pintaudi DSGA responsabile aspetti finanziari del piano.
Renata Greco Dirigente scolastico, responsabile dell'attuazione del piano.

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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