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PDM  

Questo I.C. , nel triennio 2022/2025, si pone come obieZvo da perseguire  il principio dello sviluppo di 
competenze  di tu\o il Personale e dell’intera Utenza : 

Gli elemen] di forza delle azioni di miglioramento saranno: 

- la valorizzazione delle buone pra]che e delle competenze professionali già presen] nei diversi ordini 
scolas]ci e degli Uffici; 

- la sensibilizzazione di tu\o il personale alle tema]che organizza]ve legate alla legalità e la rispe\o dei 
ruoli;  

- la sensibilizzazione di tu\o il personale alle tema]che legate all’oZmizzazione delle risorse, tanto 
temporali quanto finanziarie. 

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva della scuola e inserito nel PTOF, come prescrive la 
norma]va di riferimento (legge 107/2015 art. 1 c. 14).  

Alunni coinvolgendoli in aZvità didaZche finalizzate allo sviluppo e al potenziamento 
di alcune competenze chiave, prima tra tu\e Ci\adinanza e al recupero di 
eventuali carenze.

Docen] s]molandoli ad arricchire la propria professionalità a\raverso inizia]ve di 
formazione finalizzate all’aggiornamento delle competenze didaZche, 
valuta]ve, metodologiche, psicopedagogiche e, in generale, al miglioramento 
della qualità del processo di insegnamento-apprendimento;

Personale ATA coordinato con autonomia opera]va dalla DSGA, allenandolo prontamente a 
fornire il supporto logis]co – organizza]vo a tu\e le azioni proge\ate, 
appropriandosi delle competenze opera]ve che ancora non possiede. 

Obie)vo di processo 1 Implementare le a)vità di formazione e aggiornamento del personale 
per arricchire le competenze professionali e per migliorare la dida)ca.

Obie)vo di processo 2 Proge?are e a?uare intervenA dida)ci per migliorare le competenze 
di base (Italiano, MatemaAca e Inglese) e i risultaA nelle prove 
standardizzate
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Elenco degli obie)vi di processo / scala di rilevanza  

Obie)vo di processo 3 Valorizzazione e sviluppo professionale del personale a?raverso la 
sistemazione degli archivi, la semplificazione amministraAva e 
l’efficacia documentale.

ObieZvo 1: Implementare le 
a)vità di formazione e di 
aggiornamento del personale 
per arricchire le competenze 
professionali e migliorare la 
dida)ca

L'obie)vo di processo 1 è correlato con la priorità 1 relaAva all'area 
EsiA - RisultaA nelle prove standardizzate nazionali', i cui traguardi 
sono descri) nella sezione 5 del RAV 

Azioni Realizzazione di aZvità forma]ve di aggiornamento sulla valutazione, 
la didaZca digitale integrata, l’inclusione, la didaZca per competenze, 
partecipazione e apprezzamento delle inizia]ve forma]ve messe in 
a\o; analisi e riflessione sui risulta] delle prove Invalsi per rilevarne 
l'importanza in rapporto ad ambi] e processi; maggiore uniformità 
delle pra]che e delle strategie didaZche finalizzate al potenziamento 
delle competenze di base; ricaduta didaZca posi]va e miglioramento 
dei risulta] degli studen] nelle prove standardizzate; migliore ges]one 
delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio  Numero di docen] partecipan] alle aZvità di formazione e livello di 
gradimento delle proposte forma]ve; ricaduta delle inizia]ve di 
formazione nella pra]ca didaZca; produzione e condivisione di 
materiali u]li alla didaZca; aggiornamento e ampliamento delle 
competenze metodologiche, docimologiche e psicopedagogiche dei 
docen].  

Modalità di rilevazione Somministrazione di ques]onari ai docen] partecipan] alle aZvità di 
formazione, per rilevare il gradimento e il livello di ricaduta nella 
didaZca; discussione e raccolta di osservazioni; monitoraggio dei 
risulta] a\raverso la ricaduta nelle aZvità curricolari; compilazione di 
report per verificare lo stato di avanzamento e i risulta] degli incontri 
di formazione

RisultaA a?esi Implementazione conoscenze e competenze del Personale 

ObieZvo 2: Proge?are e 
a?uare intervenA dida)ci per 
migliorare competenze di base 
(Italiano, MatemaAca, Inglese) 
e risultaA nelle prove 
standardizzate delle classi 
coinvolte nelle prove Invalsi 
dalla scuola primaria alla 
secondaria di I grado

Questo obie)vo di processo è correlato con la priorità relaAva all'area 
'EsiA - RisultaA nella prove standardizzate'



Azioni Predisposizione e condivisione nei dipar]men] disciplinari e nei consigli 
di interclasse di prove stru\urate sul modello delle prove Invalsi; 
potenziamento dell’aZvità dei dipar]men];  
esercitazioni per classi parallele (dalla scuola primaria alla secondaria di I 
grado) su prove stru\urate; miglioramento delle competenze di base 
(Italiano, Matema]ca e Inglese) degli alunni e degli studen]; 
allineamento degli esi] delle prove Invalsi alle medie di riferimento; 
diminuzione della variabilità dei risulta] tra classi parallele.  
Ed. civica come palinsesto dell’educazione: la trasversalità dei 
comportamen] correZ nell’apprendimento.

Modalità di rilevazione Discussione e confronto (verbalizza]) nelle riunioni dei dipar]men], nei 
consigli di classe e interclasse e nel collegio docen]; confronto fra i 
risulta] delle prove Invalsi (ul]mo triennio) e delle prove oggeZve 
somministrate per classi parallele; report di sintesi sui risulta].  
Analisi degli esi] delle prove INVALSI e confronto storico; analisi dei 
quadri di riferimento delle prove di rilevazione nazionale.  
Azione prevista Raccolta della documentazione delle esperienze 
realizzate, delle osservazioni e delle proposte dei partecipan] per la 
prosecuzione delle aZvità, con par]colare riguardo all’implementazione 
del curricolo di Ed. Civica.

RisultaA a?esi:  EffeZ posi]vi a medio e lungo termine 
La partecipazione mo]vata alle aZvità di formazione e di 
aggiornamento incen]va la ricerca-azione finalizzata alla maggiore 
efficacia del lavoro quo]diano; comporta la diversificazione e 
l’incremento di pra]che didaZche innova]ve centrate sulla 
proge\azione per competenze; ha una posi]va ricaduta didaZca con 
miglioramento dei risulta] di apprendimento degli alunni; favorisce una 
maggiore condivisione degli obieZvi strategici della scuola e 
l’incremento del senso di appartenenza.

Obie)vo  3: Valorizzazione e sviluppo 
professionale del personale a?raverso la 
semplificazione amministraAva e l’efficacia 
documentale.

L’obie)vo 3 è correlato al funzionamento 
scolasAco, con parAcolare riguardo all’ambito 
amministraAvo

Azioni • Supporto tecnico e ges]one amministra]va 
• A g g i o r n a m e n t o p e r i l f u n z i o n a l e 

andamento generale dei servizi in rapporto 
alle finalità is]tuzionali dell’Is]tuzione 
Scolas]ca 

• Raggiungimento dei risulta] di ges]one 
• Acquisizione della padronanza di tuZ gli 

iter amministra]vi in modo da assicurare, 
comunque, il buon fine di una pra]ca. 

• Statuizione di rappor] di piena e reciproca 
collaborazione funzionale nel pieno rispe\o 
delle norme. 

• Sistemazione degli archivi, riordino e pulizia 
dei locali che li ospitano, eliminazione dei 
materiali ammalora].



MANAGEMENT DEI PROGETTI 

1. FORMAZIONE  DocenA  

Situazione di monitoraggio al…………… verde (in linea); giallo( in ritardo); rosso (in grave ritardo) 

2.  Miglioramento competenze  

Situazione di monitoraggio al…………… verde (in linea); giallo( in ritardo); rosso (in grave ritardo) 

Modalità di rilevazione Raccolta e analisi della documentazione e degli esi] 
delle aZvità 

RisultaA a?esi Miglioramento del servizio

Azione: Formazione DocenA

A)vità Responsabilità Data prevista per 
la conclusione

TempisAca a)vità 

Rilevazione bisogni FS Area 1 31 maggio 2023 O N D G F M A M

Iscrizione Corsi DocenA x x x x x x x

Frequenza DocenA x x x x x x x

Raccolta report DocenA x x x

Presentazione al 
Collegio

DocenA x

Obie)vi (risultaA a?esi) Indicatori Target 
a?eso

RisultaA 
raggiunA

OUTPUT • Innovazione delle 
poliAche 
dell’isAtuzione in 
base alle necessità 
d’aggiornamento 
rilevate 

• Coinvolgimento 
docenA nelle aree 
temaAche di 
interesse

Interesse per gli ambiA 
proposA/scelA

60% del 
personale 

Report a fine 
maggio

OUTCOME Migliorare la pianificazione 
dell’aggiornamento nel 
PTOF

QuesAonario di 
gradimento

posiAvo

Azione: Recupero/potenziamento

A)vità Responsabilità Data prevista per 
la conclusione

TempisAca a)vità 

Rilevazione bisogni Coordinatori di classe Giugno 2023 O N D G F M A M G

A)vazione corsi 
specifici

DocenA x x x x x x x x

Frequenza DocenA x x x x x x x x



3. FORMAZIONE  PERSONALE ATA 

Situazione di monitoraggio al…………… verde (in linea); giallo ( in ritardo); rosso (in grave ritardo) 

Verifiche DocenA x x x x

Bilancio delle 
competenze in sede 
di scruAnio

DocenA X x

Obie)vi (risultaA a?esi) Indicatori Target 
a?eso

RisultaA 
raggiunA

OUTPUT • Costruire IAnerari 
dida)ci di rinforzo 
rispe?o alle carenze 

• Coinvolgimento 
alunni nelle aree 
temaAche di 
interesse

Interesse  e 
miglioramento 
risultaA

Aumento del 
15% delle 
sufficienze

Valutazione 
scruAni

OUTCOME O)mizzare le 
programmazioni

posiAvo

Azione: Formazione Personale 

A)vità Responsabilità Data prevista per la 
conclusione

TempisAca a)vità 

Rilevazione bisogni DSGA/DS 25 agosto 2023 O N D G F M A M G L A

Statuizione 
necessità prioritarie

AA/CS x x x x x x x

Frequenza AA/CS x x x x x x x

Raccolta AA/CS x x x

Rinforzi AA/CS x

Obie)vi (risultaA a?esi) Indicatori Target a?eso RisultaA 
raggiunA

OUTPUT • Innovazione delle 
poliAche 
dell’isAtuzione in 
base alle necessità 
d’aggiornamento 
rilevate 

• Coinvolgimento 
personale nelle aree 
temaAche di 
interesse

Interesse per gli ambiA 
proposA/scelA

30% del 
personale 

Report DSGA e 
DS a fine 
agosto

OUTCOME Migliorare la pianificazione 
dell’aggiornamento ATA nel PRTF

QuesAonario di gradimento posiAvo




