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Ovvero … 

PdM : 

Documento di sintesi 

ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO  DI  ALANNO 

  SCUOLA DELL’INFANZIA,  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  I E II GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHE COS’E’? 

Si configura come un DOCUMENTO…  
 

attraverso cui abbiamo esplicitato le 
azioni di miglioramento che intendiamo 
realizzare, dettagliando i motivi delle 

scelte e progettando i singoli interventi! 
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Dal  RAV al PdM passando per il PTOF: LEGGE 107/15 



SEZIONE 4 

STRUTTURA  PdM 

4 

CHE COSA? 

 

PER OGNI  

AREA DI PROCESSO… 

SCELTA DEGLI  

OBIETTIVI DI  

MIGLIORAMENTO  

 

INDICAZIONE PER 
OGNI  

OBIETTIVO DI 
MIGLIORAMENTO 

di… 
- Risultati attesi 

- Modalità di 
monitoraggio e di 
rilevazione 

PER OGNI 
OBIETTIVO 
SCELTO… 

DEFINIZIONE 
DELLE AZIONI  

positive e 
negative 

AZIONI… 

-a medio termine 

- a lungo termine 

PIANIFICAZIONE 
DELLE AZIONI 

DEFINIZIONE  
di…Risorse e tempi 

e 

PROGRAMMAZIONE 

dello stato di 
avanzamento 

 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 
IN CHE 
MODO? 

VALUTARE 

i risultati 
raggiunti 

CONDIVIDERE 

 all’interno 
dell’Istituto 

DIFFONDERE  

i risultati del PdM  

all’interno e 
all’esterno 
dell’Istituto 

COME? E INFINE… 



PdM – Istituto Omnicomprensivo  Alanno    A.S. 2016/17 
5 

Area di 

processo 

Obiettivi scelti 

(Che cosa?) 

Azioni 

(Come?) 

  

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE  

E VALUTAZIONE 

 

 

Articolare il Collegio in 

Dipartimenti 

disciplinari per 

realizzare un curricolo 

verticale per tutte le 

discipline (fino al I 

biennio di S. Sec. di I°) 

 

-Realizzazione di un curricolo verticale (fino al 

I biennio di S. Sec. II°); 

-Definizione di nuclei tematici e obiettivi 

trasversali (lavoro per Dipartimenti) 

-Condivisione di un modello unico di 

progettazione didattica per il compito di realtà 

-Definizione competenze riferite agli anni ponte  

Progettare per 

competenze 

individuando nuclei 

tematici e compiti di 

realtà (fino al I biennio 

scuola secondaria II°). 

 

-Formazione dipartimenti per definire nuclei 

tematici e obiettivi trasversali 

-Progettazione compiti di realtà usando format 

comuni e condivisi 

Stilare prove di verifica 

per classi parallele con 

criteri di valutazione 

comuni 

 

-Elaborazione e revisione prove comuni  (fino 

alla Scuola Sec. II°)  

Apriamo il nostro PdM: a che punto siamo?   
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AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

-Approfondire lo studio 

dei QdR Invalsiper 

riorientare le pratiche 

didattiche 

-Partecipazione a corsi di formazione 

sul SNV e PdM  per approfondire lo 

studio dei QdR Invalsi 

-Analisi di ‘‘framework’’ 

-Analisi delle ‘‘competenze chiave’’ 

fino al I ciclo (Italiano e Matematica) 

-Promozione di un’azione di 

‘‘accountability’’ 

-Individuare strategie 

didattiche per il 

superamento 

dell’insuccesso 

scolastico  

-Formazione dei docenti all’uso del 

digitale anche nelle classi  

 

 

 

 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

-Rafforzare le 

procedure per 

l’orientamento e la 

continuità tra ordini 

diversi  

-Pianificazione incontri di inizio A.S. 

per la formazione delle classi 

-Realizzazione di attività tra classi-

ponte 

-Incontri tra docenti delle classi-ponte 

per l’elaborazione di competenze 

-Organizzazione di iniziative per le 

giornate di Open Day 

-Attività di orientamento per gli alunni 

delle classi 3 S. Sec. I° 
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SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

-Realizzare azioni 

finalizzate alla 

formazione dei docenti 

nei percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro  

-Formazione e potenziamento delle attività di 

alternanza scuola-lavoro  
 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E  

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

-Collaborare con le 

famiglie e con il 

territorio per la 

disseminazione dei 

materiali di ricerca  

-Attività volte al coinvolgimento delle  famiglie 

e del territorio per  la realizzazione dell’offerta 

formativa 

 

-Utilizzare strumenti on 

line per la 

comunicazione con le 

famiglie  

-Utilizzo degli strumenti on line per la 

comunicazione con le famiglie  

-Riduzione progressiva dei documenti 

‘‘cartacei’’ 

AZIONI   DA AVVIARE 

AZIONI   DA  COMPLETARE 

AZIONI  IN CORSO Il gruppo NIV 


