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1. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome 
 

Ruolo 
 

Cerea Orsola 
 

Docente 
 

Giuffrida Silvana 
 

Funzione strumentale Area 1 Supporto lavoro 
docenti e gestione PTOF, PDM e RAV 
 

Schrepfer Paola 
 

Funzione strumentale area 2. 
 

Mionti Fiorella 
 

Docente, Collaboratrice vicaria 
 

Seregni Elena 
 

Docente Referente Scuola Primaria 
 

Cocquio Francesco 
 

Dirigente Scolastico 
 

 
 

2. Esiti PDM precedenti 
 
I Piani di miglioramento degli anni precedenti hanno dato questi risultati 
 
 

PDM 2015/2016 

PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI RISULTATI FINALE  

Priorità 1 
Incrementare gli 
esiti di 
apprendimento 
degli alunni. 

Riportare 
tendenzialmente il 
dato in linea con 
quello provinciale 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aumentare 
progressivamente il 
livello della fascia di 
eccellenza 
 
 

 
 
Si registra un aumento delle 
fasce di eccellenza, anche se 
molti sono gli alunni della fascia 
media 
 

 
 
 

 
Traguardo non ancora raggiunto 

Priorità 2 Creare 
strumenti per 
valutare le 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Predisposizione di un 
curricolo verticale di 
Istituto. Progettare i 
traguardi di 
competenza. Stesura 
del curricolo 
verticale di Istituto 

Predisporre il 
curricolo verticale 

Si è predisposto un curricolo per 
tutte le  discipline in verticale. 
Mancano ancora i curricoli per 
le competenze trasversali 

  
 
 



 

per tutte le 
discipline. 

Traguardo non ancora raggiunto 

 
 
 

PDM 2016/2017 

PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI RISULTATI FINALI 
Priorità 1 
Incrementare gli 
esiti di 
apprendimento 
degli alunni. 

Riportare 
tendenzialmente il 
dato in linea con 
quello provinciale 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
Aumentare 
progressivamente il 
livello della fascia di 
eccellenza 
 
 

 
Si registra un aumento delle 
fasce di eccellenza, anche se 
molti sono gli alunni della fascia 
media 
 

 
 
 

 
 
 

Traguardo  raggiunto 

Priorità 2 Creare 
strumenti per 
valutare le 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Predisposizione di 
un curricolo 
verticale di Istituto. 
Progettare i 
traguardi di 
competenza. Stesura 
del curricolo 
verticale di Istituto 
per tutte le 
discipline. 

Curricolo verticale 
per le competenze 
trasversali 

E' stato predisposto un 
curricolo delle competenze 
sociali, dell’imparare ad 
imparare, dello spirito di 
iniziativa ed  imprenditorialità  
Manca ancora un curricolo 
digitale e le rubriche delle 
competenze dello spirito di 
iniziativa ed  imprenditorialità, 
nonchè delle competenze 
digitali 
  
 

  
Risultato  parzialmente 

raggiunto 
 

Priorità 3 
Migliorare la 
corrispondenza tra i 
consigli orientativi 
espressi dalla 
scuola e le scelte 
delle famiglie 
 

Riduzione 
percentuale di 
scostamento tra 
indicazione fornita 
dalla scuola e scelta 
di scuola superiore 
effettuata dalle 
famiglie 
 

Monitorare la 
corrispondenza tra 
scelte e giudizi 
orientativi e risultati 
scolastici degli alunni 
iscritti al primo anno 
di SS e avviare un 
confronto 
 

Si sono contattate le scuole e i 
risultati a distanza riflettono un 
buon successo degli studenti; 

rimane ancora alto lo 
scostamento tra scelte delle 

famiglie e i consigli orientativi 
 
 

 Risultato  parzialmente 
raggiunto 

 

 
 



 

 
 

. Le priorità 

L’Istituto sulla base degli esiti dei PDM precedenti e del Rav 2016/2017 ha stabilito le  
priorità e i traguardi seguenti 
 

PRIORITA’ TRAGUARDi 

  

1)Sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza con il seguente traguardo 
 

Diminuire di un punto percentuale la fascia di 
livello D della scheda della certificazione delle 
competenze alla voce "Imparare ad imparare" 
 

2)Miglioramento della corrispondenza 
tra i consigli orientativi espressi dalla 
scuola e le scelte delle famiglie 

Traguardi Ridurre la percentuale di scostamento 
tra indicazione fornita dalla scuola e scelta di 
scuola superiore effettuata dalle famiglie. 
 
 

 
Per il raggiungimento dei traguardi si sono individuati otto obiettivi di processo tutti 
connessi con le priorità, tranne l’ultimo connesso specificatamente alla seconda priorità. 
Per ogni obiettivo di processo si sono individuati risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio 
e le modalità di rilevazione, nonché le azioni previste con gli effetti positivi e negativi a 
medio e lungo termine. 
Le azioni prevedono una o più attivate che hanno durata differente e per le quali si 
prevedono monitoraggi in itinere e /o finali. 
Per ogni obiettivo si sono individuati inoltre la fattibilità e l’impatto che possono avere per il 
raggiungimento del traguardo, nonchè le figure coinvolte e i costi previsti. 
 

Infine si sono indicati anche in che misura gli obiettivi risultano innovativi rispetto alla Legge 
107/15, art. 1, comma 7 e ai Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie 
Educative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Obiettivo di 
processo 

Attivare interventi formativi sulle metodologie innovative per la didattica e sulle 
strategie inclusive 

 Fattibilità  Impatto  Prodotto: valore che identifica la rilevanza  dell'intervento 

4 3 12 
 

Risultati attesi Miglioramento della didattica 

Indicatori di 
monitoraggio 

Adesione dei docenti ad attività di formazione/autoformazione. Numeri di corsi di 
formazione. Numero di docenti frequentanti e questionari gradimento 

Modalità di 
rilevazione 

Rilevazione dati. Questionari. 

Azione prevista 
 

Interventi formativi rivolti ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove tecnologie 
della comunicazione e formazione sull'innovazione didattica. 

Effetti positivi  
 

A medio termine  Crescita della professionalità dei docenti. 

A lungo termine Diffusione di nuove pratiche didattiche. 

Effetti negativi A breve termine 
 

Difficoltà (e qualche diffidenza) nella applicazione di metodi innovativi 
nel processo educativo 

A lungo termine Se la formazione riguardasse solo un numero esiguo, rischio di creare 
difformità all'interno dell’Istituto tra docenti che applicano 
metodologie innovative e docenti che invece rimangono ancorati ad 
una metodologia tradizionale. 

Attività previste  FASI ATTIVITA Monitoraggio 

Corso formazione 
su Bes 

Da Novembre a Maggio Gennaio /Giugno 

Corsi di 
formazione PNSD 

Da settembre a Maggio Gennaio / Giugno 

Figure coinvolte Funzione strumentale Area 4; docenti interessati; Team Digitale 

Ore 20 FS, TEAM DIGITALE 10 

Costi indicativi 425,00 

A carico di  Per Funzione Strumentale:  quota riservata. Per il Team : Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La formazione dei docenti sulle metodologie didattiche e le strategie didattiche inclusive 
dovrebbe portare a una didattica inclusiva e innovativa 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle 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 solidarietà e della cura dei beni  comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di educazione all’autoimprenditorialità; prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014; valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.  
 
 
 
 



 

 

Obiettivo di 
processo  

Consolidare la progettazione dei docenti sulle competenze trasversali.   

 Fattibilità  Impatto  Prodotto: valore che identifica la rilevanza  dell'intervento 

4 4 16 
 

Risultati attesi Progressivo incremento delle attività didattiche che permettono l’osservazione delle 
competenze trasversali. Compilazione della certificazione delle competenze sulla base di 
osservazioni 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di attività svolte Questionario. 

Modalità di 
rilevazione 

Schede progettazione. Verbali dipartimento 

Azione prevista Formazione sulla didattica per competenze per la progettazione di compiti di realtà per la 
valutazione dell’imparare ad imparare 

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Possibilità di confronto tra docenti su una didattica ancora nuova e poco 
usata 

A lungo termine La formazione peer to peer dovrebbero favorire la programmazione per 
competenze e la progettazione di compiti di realtà comuni favorire lo 
scambio e il confronto oltre che favorire una valutazione delle 
competenze più autentica 

Effetti negativi A breve termine 
 

Difficoltà da parte dei docenti di valutazione del compito e gestione dei 
tempi  

A lungo termine Non si ritiene che ci siano effetti negativi a lungo termine 

Attività previste  FASI ATTIVITA’ Monitoraggio 

Formazione peer 
to peer e  
autoformazione  

Febbraio Gennaio/giugno 

Realizzazione 
compito di realtà  

Novembre/giugno Febbraio/giugno 

Figure coinvolte FS Area 1, Area 2 e FS area 4 e 2. Coordinatori di Dipartimento e referenti classi parallele 

Ore 52 (12 FS; 40 Coordinatori di dipartimento e referenti 

Costi indicativi 905,00 

A carico di  Per Funzioni  Strumentali: quota riservata. Per i Coordinatori e referenti : Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La formazione peer to peer dei docenti ha lo scopo di valorizzare il capitale umano. Al 
contempo la progettazione e realizzazione di compiti di realtà sono propedeutiche ad una 
didattica sempre più per competenze. 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle 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 solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   
delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di 
comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio;  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014. 
Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; creare nuovi spazi per l’apprendimento; riorganizzare il tempo del fare 
scuola; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; Investire sul “capitale umano” ripensando i 



 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

Obiettivo di 
processo  

Elaborare un documento con indicatori per la valutazione delle competenze digitali 
 

 Fattibilità Impatto) Prodotto: valore che identifica la rilevanza dell'intervento 

4 
 

4 
 

16 
 

 

Risultati attesi Curricolo delle competenze sociali e digitali. 

Indicatori di 
monitoraggio 

Rilevazione dell'avanzamento della stesura del documento  

Modalità di 
rilevazione 

Verbali riunioni Dipartimenti verticali. Verifiche periodiche riunioni dipartimentali a.s. 2017-
2018. Verbali riunioni dei dipartimenti. 

Azione prevista 
 

Confronto in sede di gruppo di lavoro e di Dipartimenti delle competenze digitali secondo il 
profilo dell'alunno e stesura del curricolo con livelli di competenza 

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Maggiore chiarezza sulla trasversalità dell'informatica 

A lungo termine Rischio di percepire un sovraccarico di lavoro e di non vedere le 
potenzialità del digitale  

Effetti negativi A breve termine 
 

La definizione del curricolo digitale contribuirebbe sicuramente alla 
condivisione di pratiche comuni e a fare dell'informatica una disciplina 
trasversale  

A lungo termine Si ritiene che non ci siano effetti negativi a lungo termine. 

Attività previste 
 

 FASI ATTIVITA  Monitoraggio 

Analisi documenti. 
Trasmissione 
materiale 
informativo. 
Curricolo finale 

Novembre/maggio  
 

  

Febbraio/giugno 

Figure coinvolte FS Area 1 e FS area 4 e 2.Coordinatori di Dipartimento e coordinatori classi parallele 

Ore 30 (FS) 40 (docenti) 

Costi indicativi 1225,00  

A carico di  Per Funzioni Strumentali:  quota riservata. Per  Coordinatori: Fis  

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

Modalità progettuale e di lavoro in verticale e per competenze. 
 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento  
delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  
dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014, 
 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza 
 
 



 

 

 Obietti
vo di processo  

Migliorare la qualità delle prove strutturate per la valutazione nelle varie discipline per 
classi parallele, in tre momenti dell'anno.  

 Fattibilità Impatto  Prodotto: valore che identifica  la rilevanza dell'intervento 

3 
 

3 9 
 

 

Risultati attesi Elaborazione di prove strutturate significative 

Indicatori di 
monitoraggio 

Fasce di livello dei risultati delle prove 

Modalità di 
rilevazione 

Raccolta dei dati sui risultati delle prove e risultati quadrimestrali. Grafici di confronto 

Azione prevista 
 

Confronto tra i risultati delle prove con le altre verifiche per valutarne l'efficacia e 
significatività.  
  

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Possibilità ai  docenti di riflettere sull'efficacia dell'azione didattica e 

suggerimenti per una eventuale rimodulazione della stessa 

A lungo termine Incremento di prove comuni significative e anche un aumento 
dell'uniformità tra classi  

Effetti negativi A breve termine 
 

Rischio di vedere le prove come una imposizione e difficoltà a 
concordare prove comuni che tengano conto delle peculiarità delle 
singole classi 

A lungo termine Non ci sono effetti negativi. 

Attività previste 
 
 
 

Predisposizione delle 
prove di ingresso, 
tabulazione dati e 
confronto in sede di 
Dipartimento 
 

FASI ATTIVITA 
Settembre/ottobre 

Monitoraggio 
ottobre 

 Predisposizione delle 
prove quadrimestrali e  
finali. Confronto dei 
dati in sede di 
Dipartimento. 
Predisposizione 
questionari 

Novembre 
Gennaio 

Marzo/giugno 

Figure coinvolte Riunioni dipartimenti disciplinari. FS Area 1 e del Referente elementari 

Ore 25 

Costi indicativi 387,5 

A carico di  Per Funzione Strumentale quota riservata. Per  referenti : Fis  

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 
 

.Lo svolgimento di prove comuni per tutte le materie in sede di valutazione diagnostica e per 
italiano,matematica e inglese per quanto riguarda la verifica intermedia e quella finale offre la 
possibilità i superare un certo monadismo del corpo docente, di aprire ad un maggiore 
confronto e ad una valutazione più autentica e condivisa. Allo stesso tempo permette di 
valorizzare le competenze linguistiche e matematiche. 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché' alla lingua  
inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 



 

 

Obiettivo di 
processo  

Organizzare l'orario scolastico in modo da permettere momenti di lavoro a classi 
parallele e a livelli.  

 Fattibilità Impatto  Prodotto: valore che identifica la rilevanza dell'intervento 

4 
 

3 
 

12 
 

 

Risultati attesi Organizzazione di ore di lavoro a classi parallele e a livelli. 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di ore di possibile progettazione 

Modalità di 
rilevazione 

Fogli orari 

Azione prevista Predisposizione di un orario finalizzato all’obiettivo prefissato  

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Favorire momenti di confronto e programmazione condivisa 

Ricaduta sugli editi degli alunni 

A lungo termine Diffusione di modalità organizzative flessibili 

Effetti negativi A breve termine 
 

Percezione di non sovraccarico di lavoro e di non vedere tali 
attività come un arricchimento ma una perdita di tempo 

A lungo termine Non si prevedono effetti negativi a lungo termine 

Attività previste 
 

Predisposizione 
dell'orario con momenti 
di classi parallele per 
italiano, matematica e 
inglese e francese 
 

FASI ATTIVITA 
settembre 

Monitoraggio 
Settembre 

Progettazione di attività a 
classi parallele e loro 
realizzazione. Confronto 
finale con 
somministrazione esiti e 
gradimento 
 

Ottobre/novembre 
Gennaio/Febbraio 

Gennaio/giugno 

Figure coinvolte Commissione orario 

Ore 24 

Costi indicativi 420  

A carico di  FIS 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

La programmazione per classi aperte consente di superare la rigidità delle classi e di sviluppare 
una didattica inclusiva, ma nello stesso tempo capace di valorizzare le eccellenze, nonchè 
proporre attività innovative in un contesto classe destrutturato. 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
sviluppo delle 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 solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; potenziamento  
delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Creare nuovi spazi per l’apprendimento;  riorganizzare il tempo del fare scuola 
 
 



 

 

Obiettivo di 
processo  

Progettare i traguardi di competenza da mettere a regime nel successivo anno 
scolastico.  

 Fattibilità Impatto  Prodotto: valore che identifica  la rilevanza dell'intervento 

4 
 

4 
 

16 

 

Risultati attesi Predisposizione di griglie con i livelli di competenza 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di griglie predisposte 

Modalità di 
rilevazione 

Verbali riunioni di dipartimento 

Azione prevista 
 

Riflessione condivisa sul profilo in uscita degli alunni, sui modelli di certificazione e stesura di 
un documento condiviso sui livelli di competenza disciplinari e trasversali. 

 
 
Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Maggiore comprensione del modello di certificazione e sulle 

azioni da intraprendere per una certificazione autentica. 

  

A lungo termine Diffusione di una valutazione delle competenze efficace ed 
integrata con le valutazioni di profitto 

Effetti negativi A breve termine 
 

Eventuali difficoltà nell'interpretare il cambiamento 

A lungo termine Nessuno. 

Attività previste 
 

Predisposizione di 
materiale da condividere 
in sede di dipartimento e 
riunioni per classi 
parallele. 
 Raccolta di osservazioni e 
predisposizione di 
documenti da condividere 
 

FASI ATTIVITA 
Dicembre/febbraio/marzo 

Monitoraggio 
Giugno 

   

Figure coinvolte Fs Area 1, Area 4. Coordinatori di  dipartimento e referenti classi parallele 

Ore  6 X 10= 60 

Costi indicativi 1050,00 

A carico di  Per Funzione Strumentale quota riservata. Per referenti  e  coordinatorii: Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 
 

La predisposizione di traguardi di competenza per i diversi cicli ha lo scopo di contribuire alla 
diffusione di una didattica per competenze. Il fine della valutazione non diventa il voto, ma 
diventa l'osservazione del processo e la valutazione finale diventa la certificazione di 
competenze apprese 
 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 
investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, 
 
 



 

 

biettivo di 
processo 

Promuovere maggiore diffusione delle modalità didattiche di tipo attivo(laboratori, 
attività in gruppo, problem solving,ecc.).  

  
Fattibilità Impatto  Prodotto: valore che identifica  la rilevanza dell'intervento 

4 
 

3 
 

12 
 

 

Risultati attesi 
 

Progressivo incremento delle attività didattiche che permettano l'osservazione delle 
competenze trasversali.  

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero delle attività predisposte. Compilazione della certificazione delle competenze sulla 
base delle osservazioni effettuate. 

Modalità di 
rilevazione 

Verbali dipartimenti e consigli di classe. Questionario finale 

Azione prevista 
 

Integrare la didattica tradizionale sviluppando l’apprendimento e l’insegnamento in maniera 
digitale e innovativa anche attraverso l’uso di piattaforme didattiche digitali (Google 
classroom, Edmodo, Myedu school) 

Effetti positivi  
 

A medio termine  
 

Stimolare una didattica nuova 

A lungo termine Diffusione di esperienze didattiche innovative 

Effetti negativi A breve termine 
 

Percezione di  una perdita di tempo 

A lungo termine Nessuno 

 
Attività previste 
 

Corso di formazione  FASI ATTIVITA' 
Febbraio/marzo 

Monitoraggio 
Giugno 

Realizzazione di attività 
basate su una didattica di 
tipo attivo 
 

FASI ATTIVITA 
Intero periodo dell'anno 

Monitoraggio 
Giugno 

Figure coinvolte Docenti 

Ore Funzionali all’insegnamento 

Costi indicativi Nessun costo aggiuntivo 

A carico di  / 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

Diffusione di pratiche didattiche di tipo innovativo 

CONNESSIONI 
Obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Sviluppo delle 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 solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   
delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di 
comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e 
diffusione delle immagini; sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  produzione e ai legami con il  
mondo del lavoro; potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; definizione di un sistema di orientamento.  
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; creare nuovi spazi per l’apprendimento; riconnettere i saperi 
della scuola e i saperi della società della conoscenza. 



 

 

Obiettivo di 
processo  

Rivedere il consiglio orientativo prevedendo test di orientamento condividendone i 
risultati con le famiglie. 

 Fattibilità Impatto  Prodotto: valore che identifica  la rilevanza dell'intervento 

4 
 

3 
 

12 

 

Risultati attesi Maggiore coinvolgimento delle famiglie e condivisione. Aumento percentuale consigli 
orientativi condivisi e seguiti  

Indicatori di 
monitoraggio 

Aumento numero di consigli seguiti. Numero di test consegnati e compilati 

Modalità di 
rilevazione 

Numero di testi consegnati 
Rilevazioni dati consigli seguiti. Questionario gradimento 

Azione prevista  Potenziamento del progetto orientamento 

Effetti positivi  
 

A medio termine  Maggiore condivisione delle scelte 

A lungo termine Maggiore fiducia della scelta operata dalla scuola e dal ragazzo 

Effetti negativi A breve termine Difficoltà di contattare tutti i genitori, difficoltà di gestire alcune 
situazioni conflittuali 

A lungo termine  

Attività previste 
 

 FASI ATTIVITA Monitoraggio 

Confronto tra scelte 
effettuate e consigli 
orientativi  

Febbraio/Marzo Marzo 

Compilazione portfolio  Intero periodo scolastico Giugno 

Distribuzione 
questionario genitori e 
condivisione risultati 

Novembre Febbraio 

Raccolta esiti degli 
alunni di 3° media 
dell’anno precedente 

Novembre/Dicembre Febbraio 

 Figure coinvolte FS Area 1 e Referenti Orientamento.  

Ore 20 per referenti, 25 FS 

Costi indicativi 787,5 

A carico di  Per Funzione Strumentale quota riservata. Per  referente: Fis 

Carattere 
innovativo 
dell'obiettivo 

L'obiettivo intende attraverso il potenziamento delle attività orientative coinvolgere 
maggiormente le famiglie e incrementare la fiducia del ruolo docente come orientatore 

CONNESSIONI 

obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Definizione di un sistema di orientamento 
 
 

Principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

4.Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 
 
 
 
 
 

5. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
 
Metodi/Strumenti 
Pubblicazione esiti del PdM sul sito web. 
 
Destinatari delle azioni 
Stakeholder. 
 
Tempi 
Cadenza annuale. 
 
 
 
 
 


