
Piano di Miglioramento
BAEE02700T 27 CIRCOLO DIDATTICO - BARI

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

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare strumenti di osservabilità e
conservazione documentativa del percorso
formativo, per ottenere una valutazione autentica
attendibile

Sì Sì

Integrare il curricolo della scuola sull'aspetto della
valutazione autentica partendo da una
programmazione didattica per competenze.

Sì 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
Elaborare strumenti di osservabilità e
conservazione documentativa del
percorso formativo, per ottenere una
valutazione autentica attendibile

2 4 8

Integrare il curricolo della scuola
sull'aspetto della valutazione autentica
partendo da una programmazione
didattica per competenze.

3 4 12

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

Elaborare
strumenti di
osservabilità e
conservazione
documentativa del
percorso
formativo, per
ottenere una
valutazione
autentica
attendibile

Conoscenza e
utilizzo degli
strumenti (
rubriche valutative,
griglie di
osservazione ) da
utilizzare
nell'ambito della
valutazione
autentica

Creazione di rubriche di
valutazione, griglie di
osservazione, prototipo di
portofolio

Incontri collegiali di
presentazione dei
documenti prodotti

Integrare il
curricolo della
scuola sull'aspetto
della valutazione
autentica partendo
da una
programmazione
didattica per
competenze.

Diffusione tra i
docenti
dell'aspetto
pratico-teorico
della
programmazione
didattica per
competenze

Produzione di prototipi di
progettazione

Incontri collegiali di
presentazione dei prototipi
realizzati

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14862 Elaborare strumenti di
osservabilità e conservazione documentativa del percorso
formativo, per ottenere una valutazione autentica
attendibile

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 Realizzazione di un intervento formativo rivolto ai docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione degli strumenti necessari per osservare e
documentare il percorso formativo degli alunni, con
particolare riferimento alle competenze chiave di
Cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nella integrazione dei consueti strumenti di
osservazione e documentazione con i nuovi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ampliamento degli strumenti di osservazione e
documentazione per una maggiore attendibilità della
valutazione, con particolare riferimento alle competenze
chiave di Cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancata comprensione, da parte delle famiglie, della
valenza dei nuovi strumenti se non debitamente informate
e formate



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

Uniformità di strumenti e attendibilità
di risultati, all'interno dell'istituzione
scolastica, nel processo valutativo
anche degli aspetti educazionali degli
alunni

Svolgimento di attività formative e valutative per il
potenziamento di competenze disciplinari e competenze
chiave di Cittadinanza

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)

Nessun dato inserito

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 399.44 MIUR
Consulenti 584.98 MIUR
Attrezzature AULA LIM
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

Corso di
aggiornamento
propedeutico al
P.d.M.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Rendicontazione
finanziaria e sociale Sì - Nessuno

Pubblicazione sul sito
della scuola degli
strumenti progettati

Sì - Giallo



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

Condivisione
collegiale del
repertorio di
strumenti di analisi
delle competenze

Sì - Giallo

Presentazione alle
famiglie del
repertorio degli
strumenti di analisi
delle competenze

Sì - Giallo

Costruzione di un
repertorio di
strumenti di analisi
delle competenze

Sì - Giallo

Erogazione
intervento formativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso Sì - Rosso

Pubblicizzazione
dell'avvio
dell'intervento
formativo

Sì -
Verde

Selezione esperto Sì -
Verde

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 06/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Non è attuabile non avendo avviato il percorso formativo

Strumenti di misurazione Nessuno
Criticità rilevate Nessuno
Progressi rilevati Nessuno

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Assenza di risorse finanziarie per compenso esperto
esterno



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14861 Integrare il curricolo
della scuola sull'aspetto della valutazione autentica
partendo da una programmazione didattica per
competenze.

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 Realizzazione di un intervento formativo rivolto ai docenti
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Condivisione terminologica e procedurale del collegio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Disorientamento metodologico

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità di modello progettuale coerente con la
legislazione, compresa quella europea

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'innovazione metodologica per dirsi perfettamente
compiuta richiede anche un rinnovamento in termini di
spazi di apprendimento (sussidi, materiale didattico,
ambienti)

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

Rinnovo impianto progettuale connesso
con l'utilizzo di strumenti valutativi
diversificati ( prove autentiche,
rubriche di valutazione ecc)

La modifica dell'impianto progettuale è finalizzata a
favorire il successo formativo degli alunni e soprattutto a
potenziare i processi di inclusione creando esperienze
rispondenti ai bisogni formativi degli stessi

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)

Nessun dato inserito

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 480 MIUR
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

Rendicontazione
finanziaria e sociale

Sì -
Nessuno

Pubblicazione del
modello sul sito della
scuola

Sì -
Nessuno

Redazione di un
modello unico di
progettazione per
competenze

Sì -
Nessuno

Condivisione
collegiale dei
prototipi

Sì -
Nessuno

Produzione di
prototipi di
progettazione

Sì -
Nessuno

Erogazione
intervento formativo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Pubblicizzazione
dell'avvio dell'attività
formativa

Sì -
Verde

Individuazione di un
esperto esterno

Sì -
Verde

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 06/04/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di ore svolte nell'intervento formativo

Strumenti di misurazione Registro di presenze

Criticità rilevate
La riduzione delle ore preventivate nella progettazione a
causa di una indisponibilità economica attuale non ha
consentito il completamento dell'intero percorso.

Progressi rilevati
E' stato realizzato un accordo terminologico ed è stata
avviata una fase di riflessione sulle principali innovazioni
didattico-metodologiche

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Realizzare gruppi di lavoro che diano un taglio operativo
all'intervento formativo per realizzare quanto non ancora
svolto

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
Sviluppo delle competenze personali dell'alunno legate alla
capacità di orientarsi e di agire efficacemente nei compiti di
"realtà"

Priorità 2

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)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito



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

Nessun dato inserito

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

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

Nome Ruolo
NUMERATO RITA PRESIDENTE INTERCLASSE
DE PINTO GIOVANNA FUNZIONE STRUMENTALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
BOFFOLI CARMELA FUNZIONE STRUMENTALE PTOF
MAGGI CHIARA COLLABORATRICE DS
DE BENEDICTIS ANTONIETTA FUNZIONE STRUMENTALE TERRITORIO
DONVITO FRANCESCA COLLABORATRICE DS
CIMINALE ANTONELLA FUNZIONE STRUMENTALE AREA INFORMATICA
MAIORANO MARIA PRESIDENTE DI INTERCLASSE
INGROSSO GRAZIA PRESIDENTE INTERCLASSE
RUSSO IGNAZIA COLLABORATRICE VICARIA DS
ADRIANA IACOBELLIS FUNZIONE STRUMENTALE SITO WEB

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? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Esperto esterno nell'intervento formativo e
Consulente Indire )

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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