
Piano di Miglioramento 2017/18
NAIS092008 I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO" - ARZANO

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

Organizzazione di un biennio formativo-orientativo
con ampliamento dell’offerta formativa attraverso
una diversa articolazione dell’orario curricolare.

Sì

Potenziamento nelle classi prime delle
competenze di base in italiano, matematica e
inglese per gruppi di livello, durante le prime sei
settimane di attività didattica .

Sì

Progettare e realizzare attività volte allo sviluppo
del senso civico e del rispetto delle regole sociali. Sì

Ambiente di apprendimento
Creazione di due classi sperimentali 3.0, con
tablet in comodato d'uso ad ogni allievo e utilizzo
integrale di testi in formato digitale.

Sì

Inclusione e differenziazione
Monitorare, osservare ed individuare alunni in
situazione di B.E.S. per l'implementazione di
programmi di intervento ed inclusione scolastica.

Sì

Continuità e orientamento

Aggiornare la banca dati dei contatti degli allievi
delle classi quinte per acquisire informazioni sul
percorso post diploma.

Sì

Creare corsi di preparazione per sostenere gli
esami di Stato. Sì

Programmare con i docenti delle scuole
secondarie di primo grado percorsi di
orientamento in entrata.

Sì

Programmare un'azione di riorientamento alla fine
del primo biennio Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Organizzazione dell'orario scolastisco su 5 giorni
con ingresso alle ore 8/15 al fine di favorire i tanti
studenti presenti in Istituto provenienti dai comuni
limitrofi. Entrata in ritardo degli alunni solo per
casi eccezionali e documentabili.

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Progettare e realizzare attività di alternanza
scuola-lavoro per le classi terze, quarte e quinte
dell'Istituto (come previsto dalla legge 107/2015).

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
Organizzazione di un biennio
formativo-orientativo con ampliamento
dell’offerta formativa attraverso una
diversa articolazione dell’orario
curricolare.

5 4 20

Potenziamento nelle classi prime delle
competenze di base in italiano,
matematica e inglese per gruppi di
livello, durante le prime sei settimane
di attività didattica .

5 3 15

Progettare e realizzare attività volte
allo sviluppo del senso civico e del
rispetto delle regole sociali.

3 4 12

Creazione di due classi sperimentali
3.0, con tablet in comodato d'uso ad
ogni allievo e utilizzo integrale di testi
in formato digitale.

3 4 12

Monitorare, osservare ed individuare
alunni in situazione di B.E.S. per
l'implementazione di programmi di
intervento ed inclusione scolastica.

4 4 16

Aggiornare la banca dati dei contatti
degli allievi delle classi quinte per
acquisire informazioni sul percorso post
diploma.

4 4 16

Creare corsi di preparazione per
sostenere gli esami di Stato. 3 3 9

Programmare con i docenti delle scuole
secondarie di primo grado percorsi di
orientamento in entrata.

3 4 12

Programmare un'azione di
riorientamento alla fine del primo
biennio

4 4 16

Organizzazione dell'orario scolastisco
su 5 giorni con ingresso alle ore 8/15 al
fine di favorire i tanti studenti presenti
in Istituto provenienti dai comuni
limitrofi. Entrata in ritardo degli alunni
solo per casi eccezionali e
documentabili.

4 4 16

Progettare e realizzare attività di
alternanza scuola-lavoro per le classi
terze, quarte e quinte dell'Istituto
(come previsto dalla legge 107/2015).

5 4 20

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

Organizzazione di
un biennio
formativo-
orientativo con
ampliamento
dell’offerta
formativa
attraverso una
diversa
articolazione
dell’orario
curricolare.

Orientare i propri
studenti a
scegliere i percorsi
di studio più adatti
alle loro
inclinazioni.Svilupp
o del senso di
appartenenza alla
comunità
scolastica.
Partecipazione
attiva e propositiva
a tutte le attività
proposte dalla
scuola.

% di abbandono, % degli
alunni che confermano
l’indirizzo scelto e % di
quelli che passano ad altro
indirizzo al primo biennio.•
Numero di provvedimenti
disciplinari nel 1 e 2
quadrimestre. • % di
presenze nelle attività
proposte dalla scuola.

Ricerca di abbandono
scolastico o di cambio di
indirizzo nei database della
scuola. Report quadrimestrale
delle note disciplinari. Report
quadrimestrale delle presenze
durante le attività della scuola.

Potenziamento
nelle classi prime
delle competenze
di base in italiano,
matematica e
inglese per gruppi
di livello, durante
le prime sei
settimane di
attività didattica .

Formazione di
classi prime con
adeguata
distribuzione per
fasce di livello.
Rilevare le lacune
di base pregresse
per una corretta
programmazione
degli interventi di
recupero.Ridurre la
% dei debiti
formativi nelle
singole discipline.

Risultati delle prove
d’ingresso, delle prove
intermedie e finali
comuni;N°di carenze
formative registrate a
giugno nelle tre discipline
di riferimento.

Monitoraggio e griglia di
rilevazione dei risultati delle
prove d’ingresso ,intermedie e
finali.Analisi scrutini di giugno.

Progettare e
realizzare attività
volte allo sviluppo
del senso civico e
del rispetto delle
regole sociali.

Maggiore rispetto
del Regolamento
d'Istituto.Ridurre i
rischi di devianza.
Migliorare le
condizioni di vita
del "cittadino".

Riduzione dei
provvedimenti disciplinari,
del numero di Consigli di
classe straordinari per
motivi disciplinari.

Registro elettronico, verbali dei
Consigli di classe, statistiche,
indagine conoscitiva attraverso
questionari anonimi.

Creazione di due
classi sperimentali
3.0, con tablet in
comodato d'uso ad
ogni allievo e
utilizzo integrale di
testi in formato
digitale.

Si tratta di azioni
innovative che
mirano ad ampliare
la mission della
scuola, per creare
nuove prospettive
e per stimolare
l’emersione di
nuovi bisogni negli
stakeholder interni
ed esterni.

Numero di aule
digitalizzate. Numero di
richieste di iscrizioni per le
classi di nuova formazione.
Miglioramento degli esiti
degli studenti.

Iscrizioni alla classe prima.
Scrutini primo
quadrimestre/secondo
quadrimestre.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Monitorare,
osservare ed
individuare alunni
in situazione di
B.E.S. per
l'implementazione
di programmi di
intervento ed
inclusione
scolastica.

Promuovere il
benessere psico-
sociale degli alunni
con bisogni
educativi speciali,
mediante la
realizzazione di un
progetto di
intervento
inclusivo, in base
alle caratteristiche
della persona, al
gruppo classe e al
contesto familiare.

numero di alunni
individuati; coerenza tra
valutazione e progetto di
intervento, in base al
raggiungimento degli
obiettivi programmati;
numero di interventi
realizzati e risultati
raggiunti.

La valutazione qualitativa e
quantitativa dei risultati
raggiunti sarà effettuata
mediante la strutturazione di
apposite schede di rilevazione,
che consentiranno in itinere
adeguati aggiustamenti del
progetto.

Aggiornare la
banca dati dei
contatti degli
allievi delle classi
quinte per
acquisire
informazioni sul
percorso post
diploma.

Monitorare in
uscita gli allievi
della scuola e
contemporaneame
nte acquisire
informazioni utili ai
fini
dell’orientamento
in ingresso.

Numero di ex alunni
contattati e numero alunni
che forniscono informazioni
utili all'indagine.

Contatti telefonici.

Creare corsi di
preparazione per
sostenere gli esami
di Stato.

Miglioramento
degli esiti degli
studenti agli Esami
conclusivi di Stato.

Valutazione delle prove
simulate durante il corso.
Voto di ammissione delle
materie oggetto del corso.
Esito finale degli Esami
(voto degli scritti e orali
degli alunni partecipanti al
corso).

Griglie di rilevazione dei
risultati.

Programmare con i
docenti delle
scuole secondarie
di primo grado
percorsi di
orientamento in
entrata.

Maggiore visibilità
sul territorio.
Pubblicizzare il
Piano dell'offerta
formativa
dell'Istituto.
Incrementare il
numero di iscrizioni
nei vari indirizzi di
studio.

Numero di scuole aderenti
al progetto di
orientamento. Numero di
incontri con i docenti della
secondaria di primo grado.
Numero di iscritti nelle
prime classi.

Calendario degli Incontri
concordati con la Funzione
strumentale Orientamento e
continuità. Elenchi degli iscritti
nelle classi prime.

Programmare
un'azione di
riorientamento alla
fine del primo
biennio

Scelta/conferma
più ponderata
dell'indirizzo
specifico
frequentato.
Riduzione delle
insufficienze nelle
discipline di
indirizzo.

Numero di richieste di
riorientamento da parte
delle famiglie degli alunni
nei Consigli di classe.

Questionario di rilevazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Organizzazione
dell'orario
scolastisco su 5
giorni con ingresso
alle ore 8/15 al fine
di favorire i tanti
studenti presenti in
Istituto provenienti
dai comuni
limitrofi. Entrata in
ritardo degli alunni
solo per casi
eccezionali e
documentabili.

Arginare quasi del
tutto il diffuso
fenomeno dei
ritardi ascrivibili ad
una inadeguata
rete di
collegamenti dei
mezzi pubblici con
i comuni limitrofi

Ridurre di almeno il 5% la
percentuale di ingresso
degli allievi alla seconda
ora

Controllo a cadenza
quadrimestrale della
percentuale di ritardi
attraverso il software didattico
in dotazione alla scuola

Progettare e
realizzare attività
di alternanza
scuola-lavoro per
le classi terze,
quarte e quinte
dell'Istituto (come
previsto dalla
legge 107/2015).

Stesura del
progetto formativo
come momento
importante nella
costruzione di un
percorso di
alternanza che miri
a implementare la
formazione
scolastica con le
competenze
utilizzabili nel
mondo del lavoro
attraverso Unità di
apprendimento.

Numero di attività sia
esterne che interne.
Numero alunni coinvolti.
risultati delle prestazioni
(compiti) durante
l’esperienza di tirocinio

Relazioni dei tutor interni ed
esterni. Registrazione su
griglia di osservazione delle
prestazioni. Questionario
aspettative e soddisfazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51261 Organizzazione di un
biennio formativo-orientativo con ampliamento dell’offerta
formativa attraverso una diversa articolazione dell’orario
curricolare.

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 Ampliare l'offerta formativa attraverso una diversa
articolazione oraria con una didattica laboratoriale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione del senso di appartenenza alla comunità
scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale senso di disorientamento degli allievi rispetto
all'orario prolungato.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consapevolezza negli allievi sia dell'importanza della
scuola intesa come luogo di aggregazione e socializzazione
sia della positività delle nuove metodologie didattiche
utilizzate.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Riorganizzazione dell'orario curricolare
ed utilizzo delle ultime ore per attività
svolte con didattica laboratoriale.

• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli
studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
• 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;

• 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
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola

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 Attività di insegnamento

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)

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 dell'efficacia
della nuova
articolazione oraria.

Sì - Verde

Verifica dei dati
relativi alla perdita
del numero di allievi
nel passaggio da una
classe all'altra, in
particolare nel primo
biennio.

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 30/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tasso di presenza degli alunni durante le attività
pomeridiane. Valutazione relativa alle attività svolte alle
ultime ore.

Strumenti di misurazione Verbali dei Consigli di classe prima. Segnalazioni da parte
dei coordinatori di classe.

Criticità rilevate Iniziale disorientamento degli studenti rispetto all'orario
prolungato.

Progressi rilevati
Maggiore consapevolezza degli allievi sia dell'importanza
della scuola intesa come luogo di aggregazione e
socializzazione sia della positività delle nuove metodologie
didattiche utilizzate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Favorire la formazione e autoformazione degli insegnanti
sulle metodologie didattiche utilizzate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51260 Potenziamento nelle
classi prime delle competenze di base in italiano,
matematica e inglese per gruppi di livello, durante le prime
sei settimane di attività 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)

Azione prevista

Per le classi prime, recupero e potenziamento delle
competenze di base in italiano, matematica e inglese. I
livelli di competenza vengono individuati mediante la
somministrazione di test d'ingresso e monitorati con
verifiche intermedie e finali comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Omogenea distribuzione degli alunni nelle varie classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei risultati finali



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

La promozione del successo formativo
di tutti gli alunni è la mission
dell'Istituto che offrirà a ciascuno la
possibilità di sentirsi incluso nel
contesto scolastico con pari
opportunità.

• 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;
• 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;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riorganizzare il
tempo del fare
scuola

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 Attività di recupero e potenziamento curricolare

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Docenti in servizio

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coodocenza con docenti di sostegno e potenziamento

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)

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

Analisi dei risultati
delle prove
intermedie d'istituto

Sì - Verde

Analisi scrutini finali. Sì - Verde
Somministrazione di
prove d'ingresso di
italiano, matematica
ed inglese.Attività di
recupero e
consolidamento nelle
discipline di italiano,
matematica e
inglese.

Sì - Verde 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 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Analisi scrutini finali. Confronto con i risultati intermedi

Strumenti di misurazione Verbali degli scrutini, Registro elettronico.

Criticità rilevate
Persistono in alcune classi delle difficoltà a recuperare
alunni che si assentano spesso in occasione di verifiche e
interrogazioni.

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare il clima in seno ai Consigli di classe nella linea da
adottare per l'attribuzione dei debiti e valutare gli alunni
nell'arco del primo biennio per dare la possibilità di
recuperare le lacune in un lasso di tempo più ampio
applicando metodologie didattiche diversificate.

Data di rilevazione 23/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Risultati delle prove intermedie/confronto con le prove
d'ingresso

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione dei risultati(da software utilizzato),
scrutini primo quadrimestre.

Criticità rilevate

Persistono ancora numerose le insufficienze nelle materie
di base, anche se numerosi sono stati i contatti con le
famiglie per sollecitare l'impegno soprattutto nello studio
domestico. Da parte di alcuni dipartimenti si chiede di
ricalibrare le prove somministrate.

Progressi rilevati
Leggero miglioramento rispetto alle prove d'ingresso. La
maggior parte delle valutazioni scarse sono diventate
mediocri.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Risulta ancora complicata la raccolta dei dati per l'alto
numero di classi e sarebbe auspicabile coinvolgere
maggiormente i coordinatori delle classi nella trasmissione
dei dati dopo i Consigli di classe. Sono richieste più ore di
recupero extracurricolare e potenziamento dello sportello
didattico.

Data di rilevazione 09/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Risultati delle prove d'ingresso digitalizzate di italiano,
matematica e inglese.

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione dei risultati(da software utilizzato)

Criticità rilevate I dati rilevano la presenza di carenze di base in tutte le
discipline.

Progressi rilevati Migliorata l'organizzazione dei laboratori disponibili nella
scuola con una efficace articolazione oraria



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

L'analisi dei dati dovrebbe essere esaminata dal Consiglio
di classe dopo aver somministrato le prove per iniziare al
più presto il percorso di recupero. Sarebbe auspicabile
formare gruppi di livello meno numerosi (con presenza di
più docenti) per calibrare meglio l'azione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50863 Progettare e realizzare
attività volte allo sviluppo del senso civico e del rispetto
delle regole sociali.

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
Lettura dei tre documenti riguardanti il Regolamento,
Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di
corresponsabilità, percorsi di legalità, seminari e convegni.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento del comportamento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del clima scolastico generale e diminuzione
degli episodi di violazione del regolamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Promozione del senso di appartenenza
alla comunità scolastica.

• 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 della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni
del terzo settore e le
imprese;

• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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 Lezioni informative nelle classi e in aula magna

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Docenti in servizio

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)

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

Valutazione del
comportamento/episo
di verificatisi durante
l'anno.

Sì - Verde

Lettura ed analisi
della normativa
durante i primi giorni
del nuovo anno
scolastico.
Individuare e
responsabilizzare i
rappresentanti di
classe e d'Istituto
organizzando
dibattiti e assemblee
studentesche.

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 15/06/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di sospensioni per motivi disciplinari/numero totale
degli alunni frequentanti durante il secondo quadrimestre e
annuale.

Strumenti di misurazione Verbali Consigli di classe. Report dei Coordinatori di classe.

Criticità rilevate

Le attività programmate all'interno dell'istituto si sono
svolte principalmente in aula magna che può ospitare solo
200 alunni, pertanto si ritiene di dover ripetere gli incontri
svolti per dare a tutti gli studenti la possibilità di
parteciparvi.

Progressi rilevati

Dai report esaminati di 32 classi è aumentato il numero
delle classi (18) che non hanno applicato sospensioni
disciplinari, ma solo ammonimenti. E' diminuito
notevolmente il numero di sospensioni, 27 nelle classi
monitorate, soprattutto nel primo biennio e in alcune classi
terze.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per creare le condizioni per un cambiamento culturale che
affermi il giusto valore per il rispetto delle regole come
strumento e promuovere lo sviluppo di un sistema valoriale
fondato sull’etica della responsabilità e della legalità si
ritiene utile potenziare lo sportello d'ascolto introdotto,
attivare progetti sportivi, attività teatrali e organizzare
convegni aperti a tutta la platea scolastica.

Data di rilevazione 19/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di sospensioni per motivi disciplinari/numero totale
degli alunni frequentanti durante il primo quadrimestre.

Strumenti di misurazione Verbali Consigli di classe. Report dei Coordinatori di classe.

Criticità rilevate

Dai report esaminati di 32 classi solo 12 classi non hanno
applicato sospensioni disciplinari, ma solo ammonimenti.
Resta alto il numero di sospensioni, 78 nelle classi
monitorate, soprattutto nel primo biennio e in alcune classi
terze.

Progressi rilevati

Nelle classi quarte e quinte non si sono verificati episodi tali
da applicare provvedimenti disciplinari. In alcune classi
(prime) si è utilizzato il sistema di tramutare le sospensioni
dalle lezioni con attività utili alla comunità scolastica. La
partecipazione a convegni e progetti legati al senso civico,
rispetto delle regole e legalità in generale è stata alta
anche per il lavoro di coinvolgimento dei docenti della
scuola che hanno spesso motivato e guidato gli studenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I Consigli di classe e i vari Dipartimenti disciplinari
concordano nel continuare a svolgere il lavoro avviato e
valutarne i suoi effetti nel corso del secondo quadrimestre.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50861 Creazione di due classi
sperimentali 3.0, con tablet in comodato d'uso ad ogni
allievo e utilizzo integrale di testi in formato digitale.



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
Didattica innovativa, formazione docenti, sperimentazione
in due classi prime degli indirizzi di grafica e comunicazione
ed informatica dell'uso del tablet con e-book in progress dei
libri di testo, LIM e arredi per aule 3.0

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Suscitare interesse e più motivazione allo studio negli
allievi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento delle richieste di cambio sezione per frequentare
nelle classi sperimentali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

Coerentemente con quanto previsto dal
PNSD e in linea con gli obiettivi
formativi prioritari individuati nel POF
dal collegio dei docenti, il progetto
"RIVOLUZIONE 3.0 ...INSEGNO
DIGITALE" che mira al miglioramento
delle competenze digitali dell’alunno, a
rendere la tecnologia digitale uno
strumento trasversale a sostegno della
costruzione di tutte le competenze e
dell’inclusione.Il progetto risponde a
nuovi standard qualitativi rispetto alla
funzionalità degli ambienti scolastici
nell’ottica del miglioramento della
qualità del nostro Istituto e
dell’innalzamento dei livelli di
istruzione. Nello specifico il progetto
nasce dall’esigenza di creare uno
“spazio per l’apprendimento” che
coniughi la più alta innovazione
tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e
laboratoriale, dove venga messo in
risalto il lavoro del singolo e la
collaborazione con gli altri allievi ed il
docente, per acquisire conoscenze e
competenze in modo semplice.

• 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;
• apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di
alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

• 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
• Promuovere
l’innovazione perché
sia sostenibile e
trasferibile

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 Stesura del progetto. Formazione docenti. Contatti con
scuola polo e fornitori. Due docenti referenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Docenti in servizio

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)

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

Collaborazione alla
stesura dei testi
digitali presso i
Dipartimenti
disciplinari
organizzati dalla
Scuola polo.

Sì - Verde

Formazione alunni e
docenti sulle
tecnologie utilizzate.

Sì - Verde Sì - Verde 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 08/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di docenti partecipanti.

Strumenti di misurazione Revisioni dei testi digitali.

Criticità rilevate Difficoltà nel reperire fondi sufficienti a finanziare le spese
di viaggio e di pernottamento.

Progressi rilevati Miglioramento dei rapporti di collaborazione in rete con le
altre scuole partecipanti al progetto e con la scuola polo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Alla luce dell'accordo di rete si rende necessaria la
partecipazione delle famiglie degli alunni iscritti ad un
contributo per sostenere le spese per il materiale didattico
e la formazione sia dei docenti che degli alunni.

Data di rilevazione 10/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di alunni e docenti presenti agli incontri di
formazione.

Strumenti di misurazione Registro elettronico

Criticità rilevate Numero di ore non sufficiente per la formazione docenti, si
sono perciò pianificati ulteriori incontri.

Progressi rilevati Miglioramento del clima relazionale nei gruppi classe e
coesione dei due Consigli di classe

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Andrebbe implementata la formazione sulle metodologie
didattiche digitali per i docenti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50785 Monitorare, osservare ed
individuare alunni in situazione di B.E.S. per
l'implementazione di programmi di intervento ed inclusione
scolastica.

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
Individuazione di alunni in situazione di B.E.S. per
implementare un percorso di intervento e di inclusione
scolastica.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Il percorso inclusivo, ponendo al centro dell'azione
didattico-educativa la persona con i suoi bisogni, agirà
positivamente sulla relazionalità all'interno del gruppo-
classe, favorendo accettazione e rispetto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nella fase iniziale di avvio del percorso inclusivo, si potrà
osservare come effetto negativo la resistenza delle famiglie
all'individuazione dell'alunno in situazione di bisogni
speciali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Nel lungo periodo il team dei docenti si impegnerà a
stabilire una stretta collaborazione con le famiglie
evidenziando come l'inclusione possa costituire una risorsa,
un'occasione di crescita per l'intero gruppo-classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Attraverso la collaborazione tra docenti e famiglie, si ritiene
che il percorso inclusivo non produrrà effetti negativi nel
lungo termine.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con
i principi

ispiratori del
Movimento

delle
Avanguardie

Educative
selezionando

una o più
opzioni

Il percorso ha l'obiettivo principale di
promuovere il benessere psico-sociale
degli alunni con bisogni educativi
speciali, cioè con difficoltà (emotive,
comportamentali, di apprendimento,
DSA, ecc.) e con svantaggio (culturale,
socioeconomico, sociolinguistico, ecc.)
presenti nella nostra scuola. In tal
modo si valorizzeranno at: competenze
volte a garantire l'apprendimento nelle
diverse discipline; adeguati stimoli
attraverso misure dispensative e
compensative, anche con l'utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali;
un riequilibrio delle esigenze didattico-
formative del gruppo-classe e
dell'alunno con B.E.S.; il confronto con
modalità improntate al rispetto delle
regole, alla piena consapevolezza del
sé e all'accettazione della diversità. Nel
lungo termine, il percorso mira a
favorire negli alunni con B.E.S.
l'acquisizione di competenze personali
e di contesto, funzionali al
conseguimento di abilità prosociali, che
vadano a motivare e coinvolgere tutti
gli alunni della classe

• 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 della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;

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
Gruppo di Inclusione per la programmazione delle attività.
Coordinatore area inclusione. Docenti tutti dei Consigli di
classe.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenza per fotocopie, stampe, attrezzature, ecc.
Assistenza e vigilanza agli alunni.

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

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)

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

Formulazione di
intervento di
inclusione scolastica
e implementazione di
programmazioni
curricolari (anche
eventuali PDP) con
verifica/valutazione
in itinere.

Sì - Verde Sì - Verde 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 30/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

Strumenti di misurazione Schede strutturate di osservazione e registrazione
finalizzate alla raccolta dei dati.

Criticità rilevate

Discostamento tra l'organizzazione delle attività in funzione
del programma individuale di intervento e la sua effettiva
realizzazione, anche nell'ambito della sua interazione con
l'andamento didattico e la relazionalità all'interno del
gruppo classe.

Progressi rilevati

La raccolta dei dati e la sua analisi, operata come
verifica/valutazione finale dai docenti coinvolti e dal
Referente B.E.S. fornirà l'opportunità di ulteriore riflessione
e aggiornamento per tutti i docenti, attraverso una
relazione conclusiva sull'intero percorso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Le eventuali necessità di modifiche e aggiustamenti
diverranno punti di partenza per il lavoro da svolgere nell'a.
s. successivo e saranno evidenziate e socializzate a tutti i
docenti nel corso del Collegio docenti conclusivo.

Data di rilevazione 30/11/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di alunni individuati come portatori di "bisogni
speciali". Rispondenza tra obiettivi programmati e tali
bisogni

Strumenti di misurazione
Schede strutturate per la valutazione dell'andamento del
percorso, per la verifica intermedia, attraverso la
somministrazione agli alunni di questionari e checklist
specifici.

Criticità rilevate
Iniziale opposizione delle famiglie all'individuazione
dell'alunno con B.E.S. , per cui i docenti si adopereranno
per sensibilizzare i genitori alla validità dell'intero percorso
di inclusione scolastica

Progressi rilevati

Miglioramento negli esiti formativi dell'alunno e nella sua
globalità, dal punto di vista psico-sociale. Miglioramento
dell'intera classe dell'alunno, sul piano della relazionalità
nel gruppo dei pari e con i docenti. Diversi studi hanno
dimostrato, infatti, che i compagni, a differenza degli adulti,
possono implementare strategie di "insegnamento" tali da
rappresentare un'opportunità di apprendimento
irrinunciabile per il conseguimento di abilità sociali e
comunicative dell'intero iter educativo di alunni con
"bisogni speciali". Si produrrà, inoltre: miglioramento delle
caratteristiche comportamentali del disturbo (carenze
comunicative e relazionali) attraverso abilità sociali e
prosociali; maggiore formazione ed aggiornamento sui
diversi bisogni educativi del personale docente; una più
efficace gestione di comportamenti disadattivi difficilmente
gestibili in classe (auto ed eteroaggressività, iperattività,
ecc.) evitando rallentamenti nelle attività didattiche.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Attraverso l'attenta osservazione e registrazione negli esiti
dell'alunno e l'andamento della relazionalità all'interno del
gruppo-classe si valuteranno la coerenza tra il percorso di
intervento e di inclusione scolastica e l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi programmati. Mediante
incontri di supervisione, attività di monitoraggio e
osservazione anche dei docenti esperti nella classe, si
procederà alla eventuale riformulazione dell'intero percorso
di inclusione o di sue singole parti in base agli obiettivi da
conseguire.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51263 Aggiornare la banca dati
dei contatti degli allievi delle classi quinte per acquisire
informazioni sul percorso post diploma.

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 una banca dati con l'anagrafica degli allievi
diplomati. Utilizzo di ufficio di placement. Partecipazione
degli studenti ad Erasmus + . Gli ex allievi saranno invitati
in Istituto per riportare le loro esperienze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Dare una maggiore visibilità agli ex allievi della scuola
affinché le loro scelte possano costituire un riferimento per
i compagni più giovani.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nel reperire i contatti degli ex alunni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire i contatti tra gli alunni frequentanti e i ragazzi
maturati negli anni precedenti per verificare percorsi di
studio e/o tipo di attività intrapresa e per orientarli ad una
scelta post diploma più consapevole.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'eccessiva calibrazione dell'attività orientativa potrebbe
non essere corrispondente alle richieste del mercato del
lavoro sul territorio.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

La creazione della banca dati ha una
forte implicazione educativa sia per
tutti gli alunni, nei quali si intende
sviluppare una “coscienza verso il
mondo del lavoro , che per gli adulti
operanti nella scuola, il cui apporto e/o
supporto è decisivo per il corretto
raggiungimento degli obiettivi.

• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• definizione di un
sistema di orientamento.

• 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, ...)

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 Contatti con gli alunni diplomati, raccolta dati

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria FIS

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)

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

Contatti telefonici e
raccolta
informazioni.Elaboraz
ione di grafici di
monitoraggio.

Sì - Verde

Ricerca dei contatti
degli studenti
diplomati e
sistemazione su
supporto informatico.

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 30/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Studenti diplomati nell'anno scolastico precedente

Strumenti di misurazione Anagrafiche degli studenti, dati raccolti durante gli esami di
stato sull'orientamento in uscita.

Criticità rilevate
La rilevazione dei dati attraverso contatti telefonici ha
comportato un numero di ore di lavoro superiore a quanto
programmato.

Progressi rilevati
Si è stabilita una più efficace modalità per contattare gli
studenti, talvolta utilizzando il passa parola, in presenza di
parenti frequentanti ancora l'Istituto

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessita una migliore organizzazione e catalogazione dei
dati recuperati attraverso l'uso di strumenti telematici(
realizzare un data base).Si prevede inoltre di conservare le
informazioni sull'orientamento futuro degli studenti raccolte
durante gli esami di Stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50862 Creare corsi di
preparazione per sostenere gli esami di Stato.



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 Guida alla preparazione di percorsi d'esame. Esercitazioni
di prove scritte delle materie d'indirizzo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del clima generale nelle classi quinte in vista
degli Esami. Diffusione del peer to peer.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non risultano esserci effetti negativi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare il successo scolastico di tutti gli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Il potenziamento nelle discipline di
esame che avviene durante le ore
curricolari spesso risultava non
rispondente alle richieste di supporto e
aiuto degli studenti, soprattutto di
quelli che mostravano particolari
carenze in talune discipline di base,
come l'italiano. Pertanto, per offrire
una formazione equa, i docenti si sono
proposti con numerosi progetti di
affiancamento da realizzare, però, in
orario extracurricolare.

• 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;
• 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;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• 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

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 Formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

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)

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

Preparazione dei
percorsi d'Esame.
Approfondimenti
sulle materie scritte
d'indirizzo oggetto
degli Esami di Stato.

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 08/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Valutazione delle prove simulate durante il corso.

Strumenti di misurazione
Voto di ammissione delle materie oggetto del corso. Esito
finale degli Esami (voto degli scritti e orali degli alunni
partecipanti al corso).

Criticità rilevate
Alto numero di richieste da parte degli studenti del 5 anno
dei vari indirizzi rispetto alle ore disponibili per la
formazione.

Progressi rilevati Miglioramento delle performance agli esami conclusivi
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Coinvolgere più docenti di indirizzo e assegnare più ore alla
tipologia di intervento attuata



OBIETTIVO DI PROCESSO: #50864 Programmare con i
docenti delle scuole secondarie di primo grado percorsi di
orientamento in entrata.

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
Ospitare le scuole del territorio che aderiscono al nostro
progetto per illustrare le attività laboratoriali e didattiche
dei vari indirizzi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior condivisione, organizzazione e collaborazione di
tutto il personale della scuola per la mission dell'istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Complessità nell'organizzare il regolare svolgimento delle
lezioni per l'alto numero degli alunni ospitati. Difficoltà
nella gestione del regolamento riguardante le uscite degli
alunni dalle classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore consapevolezza delle potenzialità laboratoriali,
didattiche e culturali dell'istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Reticenza da parte di un gruppo di docenti che persiste a
non voler condividere le azioni assumendo un
atteggiamento passivo e indifferente.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Il progetto risulta innovativo per il
coinvolgimento attivo degli alunni
ospitati all'interno delle classi dei vari
indirizzi avendo come tutor gli alunni
interni. Inoltre, sono organizzate delle
manifestazioni caratterizzanti i vari
indirizzi come: sfilata di abiti progettati,
realizzati e confezionati dagli alunni e
indossati dalle alunne che hanno
partecipato al corso di formazione di
bon ton e portamento; esercitazione
pratiche di fotografia in sala posa e
rielaborazione a computer nel
laboratorio di grafica con l'utilizzo di
software specifici; dimostrazione, da
parte degli alunni dell'indirizzo
informatico del programma "Arduino";
visita alle aule 3.0, per illustrare le
innovazioni metodologiche, didattiche
e strumentali (tablet, arredo, LIM,
software didattici interattivi: open
class, xodo, squid, registro elettronico).
Tempistica nettamente anticipata
rispetto agli anni precedenti. Visite
presso gli istituti coinvolti con
proiezione di video delle stesse attività.

• 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 della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,
...)
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile



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 Accoglienza, presentazione dei percorsi di studio. Lezioni
collettive con gli alunni ospiti.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Preparazione elenchi, telefonate alle scuole, assistenza nei
vari laboratori.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

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

Pianificare e
concordare incontri
con i docenti delle
scuole secondarie di
primo grado.

Sì - Verde



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

Apertura dell'Istituto
alle scuole
secondarie di primo
grado. Open day
interni e presso altri
istituti.

Sì - Verde Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di open day interni programmati/presenze delle
famiglie. Numero di iscritti nelle prime classi.

Strumenti di misurazione
Calendarizzazione della funzione strumentale continuità e
orientamento, rilevazione di presenze delle famiglie su
format precostituito. Numero di iscrizioni.

Criticità rilevate
Difficoltà di natura tecnica durante l'organizzazione degli
open day. Si ritiene dunque di individuare un gruppo di
docenti specializzati come supporto tecnico durante gli
open day interni ed esterni.

Progressi rilevati

Tutti i docenti sono stati disponibili e collaborativi e
numerose sono state le attività di accoglienza organizzate.
La presenza delle famiglie è sta elevata e il numero degli
iscritti è aumentato notevolmente anche per l'introduzione
di un nuovo indirizzo tecnico e la formazione di classi 3.0
che utilizzano tablet.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sarebbe auspicabile ampliare il numero si scuole da
contattare, non limitandosi a quelle limitrofe facendo
riferimento alle loro figure strumentali di orientamento in
uscita. Revisionare il materiale audiovisivo da utilizzare per
la presentazione dei vari indirizzi, aggiornandolo con le
attività laboratoriali e i progetti realizzati a conclusione
dell'anno scolastico.

Data di rilevazione 23/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di scuole aderenti al progetto di orientamento.

Strumenti di misurazione
Diario di bordo della funzione strumentale orientamento e
continuità con tutti i contatti telefonici delle varie scuole
invitate.



Criticità rilevate
Iniziale reticenza a concordare il calendario degli incontri
da parte dei docenti referenti interpellati, considerato che
non era prevista tale attività nel proprio il progetto
continuità e orientamento.

Progressi rilevati
Rispettando la tempistica delle varie scuole interpellate si
sono superati gli ostacoli iniziali ed è iniziata una fruttuosa
collaborazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si proporrà di programmare una attività così articolata già
alla fine dell'anno scolastico corrente, così da poter iniziare
gli incontri nel mese di ottobre 2018. Intensificare le
occasioni di raccordo con le scuole del territorio
coinvolgendole nei progetti dell'Istituto.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51333 Programmare un'azione
di riorientamento alla fine del primo biennio

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 Rilevare, attraverso un questionario, le richieste di
passaggio ad altro indirizzo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Formazione di classi terze con clima più sereno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione di situazioni di insoddisfazione degli alunni che
non riescono a seguire il percorso scelto al primo anno.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Il sistema delle "passerelle" introdotto
dal DM 323/99, quale regolamento di
attuazione della L 9/99,permette di
progettare e realizzare dei percorsi
didattici, attraverso i quali gli studenti,
che si dovessero rendere conto, nel
corso dell'anno, di aver sbagliato tipo
di indirizzo, si possano preparare per il
passaggio ad altro tipo. L'Istituto,
dunque, si attiverà in tal senso in
quanto condivide lo spirito della
normativa , nel senso di evitare il
fenomeno della dispersione attraverso
percorsi di riorientamento.

• 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;

• 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
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola

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 Consiglio di classe esamina le richieste di passaggio

Numero di ore aggiuntive presunte 4
Costo previsto (€) 0
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)

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

Esaminare le
richieste di
passaggio ad altro
indirizzo e
individuare gli alunni
da riorientare
durante il Consiglio
di classe.

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 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di richieste di passaggio

Strumenti di misurazione Questionari e schede di rilevazione
Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati La diminuzione delle richieste di passaggio dimostra il
positivo effetto del corretto orientamento in entrata.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51262 Organizzazione



dell'orario scolastisco su 5 giorni con ingresso alle ore 8/15
al fine di favorire i tanti studenti presenti in Istituto
provenienti dai comuni limitrofi. Entrata in ritardo degli
alunni solo per casi eccezionali e documentabili.

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
Anticipo dell'orario d'ingresso degli allievi alle ore 8.15 con
tolleranza entro le 8,30 per gli alunni provenienti dai
Comuni limitrofi. Ingresso alla seconda ora di lezione solo
se con accompagnamento dei genitori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diminuzione della percentuale dei ritardi entro la prima ora
di lezione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si rilevano effetti negativi a medio termine.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della percentuale di abbandono/assenze.
Rispetto delle norme presenti nel Regolamento scolastico.
Poche interruzioni delle lezioni alla prima ora.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Si potrebbero verificare difficoltà ad accompagnare gli
alunni fuori sede da parte di genitori lavoratori.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Rimodulazione del monte orario delle
classi : La flessibilità didattica e
organizzativa costituisce l’aspetto
maggiormente qualificante di una
Scuola che vuole essere veramente
autonoma e rispondente ai bisogni
formativi dell’utenza e, in generale, del
territorio.Flessibilità che costituisce lo
strumento principale per conseguire gli
obiettivi della nostra Istituzione
scolastica e quelli previsti dalla legge
n. 107/2015.

• 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;

• 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
• Riorganizzare il
tempo del fare scuola

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 Stesura dei quadri orari

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria FIS

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)

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

Rilevazione di fine
anno dei dati
percentuali dei
ritardi entro la prima
ora di lezione.

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 08/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di alunni che entrano alla seconda ora di lezione.

Strumenti di misurazione Registro elettronico

Criticità rilevate
Si è constatato che i ritardi sono imputabili alla scarsa
presenza di mezzi di trasporto pubblici e a situazioni di
sciopero dei trasporti. Difficoltà per i genitori ad
accompagnare i propri figli.

Progressi rilevati
E' diminuito notevolmente il numero di alunni che entrano
in seconda ora anche perché si è concessa una flessibilità
di dieci minuti all'ingresso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Non si intende apportare modifiche alla attuale
organizzazione che è risultata congeniale alla platea.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #50917 Progettare e realizzare
attività di alternanza scuola-lavoro per le classi terze,
quarte e quinte dell'Istituto (come previsto dalla legge
107/2015).

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 Proporre progetti di alternanza scuola-lavoro, per
l'integrazione con le realtà lavorative del territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgere maggiormente l'intero Consiglio di classe nella
progettazione dell'alternanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Discussioni propositive negli OO.CC.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Stabilire un accordo formalizzato con l'Università, aziende
ed enti locali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Sarà possibile attuare percorsi di ASL.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Si creeranno relazioni stabili e continuative con Università,
aziende ed enti locali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Realizzazione degli stage formativi sia interni che esterni.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Con la costituzione del gruppo di lavoro, si pianificheranno
in modo più accurato le azioni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Più condivisa l'azione in seno ai Consigli di classe e nei
Dipartimenti disciplinari

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
La stesura del progetto formativo è il
momento più importante nella
costruzione di un percorso di
alternanza che miri a implementare la
formazione scolastica con le
competenze apprendibili e utilizzabili
nel mondo del lavoro. L’alternanza
infatti non è una forma di
apprendistato, né ha finalità
produttive, ma è una modalità di
insegnamento e di apprendimento che
serve innanzitutto alla formazione della
persona favorendone lo sviluppo delle
competenze. Per quanto l’acquisizione
di una disciplina possieda essa stessa
una valenza generativa di competenze
(apprendendo una disciplina non ci
limitiamo infatti ai contenuti, ma
impariamo ad essere rigorosi, inventivi,
analitici, ad applicare le regole di
interpretazione apprese a casi nuovi
ecc.), altra cosa è un processo
formativo esplicito ed intenzionale che
proponga al soggetto specifiche
competenze a cui mirare. Ogni
progettazione è una scommessa
ragionevole sul futuro.

• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• incremento
dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
• definizione di un
sistema di orientamento.

• 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, ...)

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 Progettazione A.S.L. Tutor interni

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 17.5
Fonte finanziaria Fondo specifico

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenza tecnica Collaboratore scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente Scolastico

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)

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

Relazione conclusiva
della Funzione
strumentale per
l'alternanza.

Sì - Verde

Stabilire un accordo
formalizzato con
l'Università, aziende
ed enti locali e
progettare i percorsi
di alternanza.

Sì - Verde 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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di ore effettivamente svolte sia interne che esterne
all'Istituto.

Strumenti di misurazione Griglie di rilevazione, numero di ore di presenza.

Criticità rilevate
Ancora difficoltoso il rapporto tra la Funzione strumentale
preposta e i vari tutor interni, soprattutto sulla tempistica
della raccolta dei dati.



Progressi rilevati Miglioramento nel coordinamento delle azioni e soprattutto
della comunicazione interna nei Consigli di classe.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore formazione per la progettazione nei Consigli di
classe di programmazioni trasversali, preparazione di
compiti di realtà e rubriche di valutazione. Necessità di
predisporre moduli digitali, di più semplice compilazione
per raccogliere i dati.

Data di rilevazione 14/11/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di progettazioni presentate dai Consigli di classe.
Numero di accordi con l'Università, aziende ed enti locali.

Strumenti di misurazione I progetti e gli accordi saranno esaminati dal Dirigente
Scolastico e dalla Funzione strumentale preposta.

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Maggiore attenzione nella programmazione dei Consigli di
classe.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Prevedere un'informazione preventiva per far conoscere ai
Consigli di classe le aziende che saranno coinvolte
nell'alternanza.

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 Ridurre la perdita del numero di allievi nel passaggio da
una classe all'altra, in particolare nel primo biennio.

Priorità 2
Aumentare il numero di studenti appartenenti al livello 3, a
scapito dei livelli 1 e 2, in italiano e matematica. Aumento
della percentuale di presenza degli alunni alle prove.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare del 10% per le prime e dell'8% per le
seconde,l'ammissione alla classe successiva (allineamento
al benchmark di riferimento provinciale).

Data rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori scelti Esiti del primo quadrimestre

Risultati attesi Diminuzione delle insufficienze nelle discipline Italiano,
Matematica, Inglese.

Risultati riscontrati Sono diminuite leggermente le insufficienze in Italiano,
persistono quelle in matematica ed in inglese.

Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si attiveranno percorsi di recupero in tutte le discipline
prese in esame sia in orario curricolare che con lo sportello
didattico pomeridiano. Durante la pausa didattica di una
settimana saranno organizzate lezioni di recupero e
consolidamento.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare la percentuale di alunni con voto di condotta
pari o superiore a 8/10 e ridurre la percentuale di ritardi e
assenze.

Data rilevazione 28/02/2018 00:00:00

Indicatori scelti
Scrutini primo quadrimestre. Numero di ingressi alla
seconda ora di lezione. Percentuale di alunni con alto
numero di assenze.

Risultati attesi Miglioramento del voto del comportamento. Riduzione dei
ritardi. Bassa percentuale di alunni non scrutinabili.

Risultati riscontrati
Dall'analisi dei dati risulta che la percentuale di alunni con
voto di condotta 8/10 risulta leggermente aumentata,
mentre risultati soddisfacenti si sono ottenuti con la
riduzione dei ritardi alla prima ora e le assenze.

Differenza
Rispetto agli anni passati la scuola ha attivato numerose
attività e progetti mirati alla valorizzazione delle
competenze di cittadinanza .

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Si ritiene fondamentale continuare le azioni intraprese e
progettare percorsi alternativi con didattica innovativa,
attività sportive e teatrali per ridurre il tasso di dispersione.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare del 5% la percentuale di studenti del livello 3 in
italiano e matematica (allineamento al benchmark
regionale)

Data rilevazione 30/04/2018 00:00:00

Indicatori scelti Risultati delle due simulazioni di prove di italiano e
matematica nel corso dell'anno scolastico

Risultati attesi Sufficienza nelle due prove di simulazione/alunni presenti.

Risultati riscontrati

Nella prima simulazione invalsi risulta che alla prova di
italiano ci sono stati un discreto numero di alunni
sufficienti(63 su 110), mentre a quella di matematica solo
27 sufficienze su 115 presenti.Nella seconda prova
persistono gli stessi dati.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Revisionare le simulazioni utilizzate calibrandole
adeguatamente alle più recenti. Organizzare incontri
dipartimentali per la preparazione delle prove e per
esaminare i risultati.

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare del 10% per le prime e dell'8% per le
seconde,l'ammissione alla classe successiva (allineamento
al benchmark di riferimento provinciale).

Data rilevazione 09/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Numero di alunni promossi a giugno/numero iscritti
Risultati attesi Poche non ammissioni a giugno, pochi debiti formativi.



Risultati riscontrati
Il numero delle non ammissioni a giugno è diminuito tale da
allinearsi al benchmark di riferimento provinciale. Il numero
dei debiti formativi risulta ancora alto, soprattutto in
inglese e matematica.

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Oltre a programmare UDA trasversali che consentano di
valutare l'alunno in modo più completo, si rende necessaria
un più accurato piano di recupero durante l'anno scolastico
per l'inglese e la matematica.

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)

Momenti di condivisione interna

All'interno di diversi incontri formalizzati (ad
esempio Collegio Docenti) saranno presentati singoli
aspetti del Piano di miglioramento, in considerazione
delle scelte e decisioni da assumere in relazione a
tempi, modalità, ecc.

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, Funzioni
strumentali, Referenti e tutti i docenti.

Strumenti
Si utilizzeranno forme di presentazione multimediali, di
facile lettura e consultazione, in modo da poter essere
realmente fruibile, come linee guida generali alle attività
dell'a. s. per tutti i docenti.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Miglioramento del clima generale nei vari gruppi di lavoro,
condivisione costante di informazioni e strumenti utili allo
svolgimento dell'incarico(modelli- griglie) La condivisione
sicuramente consentirà di valorizzare meglio alcuni aspetti
o di prevedere eventuali aggiustamenti.

Momenti di condivisione interna Consiglio di Istituto, collegio docenti, riunioni
dipartimentali e consigli di classe.

Persone coinvolte Tutto il personale docente e non docente, i rappresentanti
dei genitori e degli alunni.

Strumenti
Prevedere spazi di condivisione e discussione circa
l'andamento del P.d.m nelle riunioni degli organi
istituzionali.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Migliorato il clima di condivisione, soprattutto nei consigli di
classe, dove si è dato largo spazio al controllo del processo
di programmazione e valutazione in itinere. Numerosi gli
incontri dipartimentali e dello staff per monitorare il
processo.

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)



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Il gruppo di valutazione procederà ad
una attenta lettura e analisi di tutti gli
obiettivi da raggiungere con il piano di
miglioramento, si confronterà con i
docenti per apportare modifiche e
aggiustamenti in itinere

Docenti Nella prima fase dell'anno in incontri
dipartimentali e a maggio.

I risultati del Piano di miglioramento
saranno presentati in formato
multimediale, attraverso i dati
registrati nel monitoraggio in itinere e
finale di ciascuna attività svolta nell'a.
s.

Docenti

Il nucleo di autovalutazione presenterà
relazione sul monitoraggio in incontri
formalizzati (ad es. Consiglio d'istituto)
con la partecipazione dei docenti entro il
termine delle attività didattiche, nel
mese di Giugno.

Il Piano di miglioramento sarà
disponibile alla consultazione per le
famiglie e tutti gli stakeholders
interessati agli aspetti più importanti
del nostro istituto.Lo strumento di
diffusione dei risultati del P.d.m. sarà il
sito dell'Istituto.

Tutto il personale
docente e non
docente, i
genitori e gli
alunni.

.I risultati del monitoraggio sullo sviluppo
del Piano saranno presentati in incontri
formalizzati (elezione dei rappresentanti
negli organi collegiali o primo incontro
scuola/famiglia).

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
In occasione di collegio docenti sono
stati illustrati un monitoraggio in itinere
e i risultati dei questionari docenti/non
docenti/genitori/alunni somministrati

Docenti tutti Febbraio

Il sito istituzionale della scuola. Tutti gli stakeholders
interessati.

Prima dell'inizio dell'attività
didattica del nuovo anno
scolastico.

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

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

Nome Ruolo
Borreale Salvatore Funzione strumentale Alternanza scuola lavoro
Margherita Casoria Funzione strumentale Inclusione
Germano Maria Rosaria Funzione strumentale Area 1
Piscopo Giuseppina Funzione strumentale Invalsi e Valutazione
Verdosci Rosa Figura di coordinamento per la dispersione
Camera Silvana Figura di coordinamento
La Greca Gianna Funzione strumentale orientamento
Vasto Giovanni Componente nucleo di valutazione (RAV).
Ferrara Carmela Dirigente scolastico



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? No

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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