
Piano di Miglioramento
MIIC8A100T IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI

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 Favorire il confronto tra i docenti sia in orizzontale
che in verticale Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Potenziare la dotazione informatica della scuola Sì
Svolgere corsi di formazione e autoformazione per
i docenti finalizzate al rinnovamento della
didattica

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Attivazione di progetti di arricchimento dell'offerta
formativa a classi aperte per lo svolgimento di una
didattica più personalizzata

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Fissare all'inizio dell'anno 1 o 2 obiettivi definiti
prioritari all'interno di ciascuna classe e
richiamarli per ciascuna attività.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Coordinare e indirizzare la formazione dei docenti
sulla base delle priorità della scuola e della singola
classe

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
Favorire il confronto tra i docenti sia in
orizzontale che in verticale 5 4 20

Potenziare la dotazione informatica
della scuola 4 5 20

Svolgere corsi di formazione e
autoformazione per i docenti finalizzate
al rinnovamento della didattica

3 4 12

Attivazione di progetti di arricchimento
dell'offerta formativa a classi aperte
per lo svolgimento di una didattica più
personalizzata

5 4 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Fissare all'inizio dell'anno 1 o 2
obiettivi definiti prioritari all'interno di
ciascuna classe e richiamarli per
ciascuna attività.

3 3 9

Coordinare e indirizzare la formazione
dei docenti sulla base delle priorità
della scuola e della singola classe

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

Favorire il
confronto tra i
docenti sia in
orizzontale che in
verticale

Allineamento nello
svolgimento del
programma
didattico tra le
diverse classi.
Elaborazione e
verifica di percorsi
didattici per classi
parallele. Supporto
ai docenti nuovi.
Elaborazione di un
curricolo verticale
d'Istituto.

Riunioni comuni di
programmazione tra
docenti della Primaria
Frank e Luini. Riunioni di
materia. Riunioni di
materia tra docenti della
Primaria e della
Secondaria.

verbali

Potenziare la
dotazione
informatica della
scuola

Dotare tutte le
classi della
Secondaria e della
Primaria di una LIM
o videoproiettore
interattivo.
migliorare e
potenziare i
laboratori
d'informatica.

Numero di classi con LIM.
Numero di docenti che
hanno partecipato almeno
ad un corso di formazione
nell'area TIC

Sondaggio. Tabella a cura
dell'Unità di Autovalutazione.

Svolgere corsi di
formazione e
autoformazione
per i docenti
finalizzate al
rinnovamento della
didattica

Ottenere che
ciascun docente
sia autonomo in
operazioni
informatiche di
base (uso registro,
posta elettronica,
consultazione sito
scuola), nell'uso
della LIM e nella
ricerca e creazione
di materiali
didattici
multimediali.

... ....



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Attivazione di
progetti di
arricchimento
dell'offerta
formativa a classi
aperte per lo
svolgimento di una
didattica più
personalizzata

Potenziamento di
abilità trasversali a
tutte le discipline.
Aumento
dell'autostima

Numero e tipologia di
progetti attuati.

Schede di progetto allegate al
PTOF

Fissare all'inizio
dell'anno 1 o 2
obiettivi definiti
prioritari all'interno
di ciascuna classe
e richiamarli per
ciascuna attività.

Declinazione degli
orientamenti
istituzionale nel
contesto socio -
culturale di
appartenenza e
delle priorità
generali della
scuola nello
specifico della
classe.

Progetti realizzati; piani di
lavoro annuali.

Evidenza nel PTOF e nei piani di
lavoro delle singole
discipline/classi/interclassi
(griglie riassuntive)

Coordinare e
indirizzare la
formazione dei
docenti sulla base
delle priorità della
scuola e della
singola classe

Formazione
plenaria del
Collegio docenti:
SET - UP. Ottenere
che ciascun
docente partecipi
almeno ad un
corso di
formazione
all'anno.

totale delle giornate di
formazione, giornate di
formazione per docente,
scelta dell'area di
formazione.

tabelle riassuntive a cura
dell'Unità di Autovalutazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2820 Favorire il confronto tra i
docenti sia in orizzontale che in verticale

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito



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)

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

riunione per materia
in verticale (Primaria
e secondaria)

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

riunione per materia
docenti della Scuola
Secondaria
programmazione per
classi parallele
Primaria Frank e
Luini

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2889 Potenziare la dotazione



informatica della scuola

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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 ...

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

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

dotare ogni docente
della Secondaria di
tablet personale

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

fornire le LIM alle
classi della scuola
primaria e secondaria
ancora sprovviste

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41446 Svolgere corsi di
formazione e autoformazione per i docenti finalizzate al
rinnovamento della didattica

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

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

corsi personali dei singoli
docenti

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
corso di formazione
sull'uso del nuovo
registro elettronico
(mastercrom)

Sì -
Nessun

o

Corso SET-UP per tutti i
docenti dell'Istituto

Sì -
Nessun

o

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41447 Attivazione di progetti di
arricchimento dell'offerta formativa a classi aperte per lo
svolgimento di una didattica più personalizzata

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

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

Progetto teatro
DIREFAREDARE
progetto musicale
DAMA (primaria
Frank e Luini)
progetto "ex ricchi
con dieci euro" (luini)
progetto "ex ricchi
con dieci euro"(
frank)

Sì - Nessuno Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2863 Fissare all'inizio dell'anno
1 o 2 obiettivi definiti prioritari all'interno di ciascuna
classe e richiamarli per ciascuna attività.

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)

Nessun dato inserito

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

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

verifica finale degli
obiettivi prioritari
definiti da ciascuna
classe

Sì - Nessuno

primo monitoraggio
degli obiettivi
prioritari definiti da
ciascuna classe

Sì - Nessuno

definizione degli
obiettivi prioritari
dell'anno per
ciascuna classe della
Primaria e della
Secondaria

Sì - Giallo

Presentazione
candidature borsa di
studio Nerina Merlo

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #2865 Coordinare e indirizzare la
formazione dei docenti sulla base delle priorità della scuola
e della singola classe

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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)

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

Riunioni di
preparazione alle
prove INVALSI

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Autoformazione sulle
nuove tecnologie per
la didattica.

Sì -
Rosso

Sì -
Verde

Raccolta adesioni ai
percorsi formativi
dedicati a TIC e
Cyberbullismo

Sì -
Verde

Partecipazione, da
parte dei singoli
docenti, a corsi di
formazione.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

partecipazione ai
percorsi di
formazione in
materia di sicurezza
sul luogo di lavoro

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Iscrizione dei
candidati idonei
(personale docente e
ATA) ai percorsi
formativi in materia
di sicurezza sul luogo
di lavoro.

Sì -
Verde

Presentazione ai
docenti di percorsi
formativi dedicati a
TIC e Cyberbullismo

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)

Nessun dato inserito



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
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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito
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