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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

Dedicare la flessibilità al potenziamento delle
abilità di base nel biennio del settore tecnologico-
economico.

Sì

Introdurre indicatori di valutazione che
consentano di monitorare l'acquisizione delle
competenze di cittadinanza.

Sì Sì

Introdurre la codocenza nelle classi difficili per
aiutare in modo concreto gli studenti a rischio. Sì

Ambiente di apprendimento

Dotare le aule di sussidi tecnologici per favorire
una didattica della ricerca- azione. Sì Sì

Mediante la flessibilità,ridurre l'ora di lezione e
aumentare le ore di sportello mirato italiano,
matematica).

Sì Sì

Potenziare e promuovere le attività "
laboratoriali". Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Individuare docenti tutor per coordinare le
strategie didattico- metodologiche necessarie al
raggiungimento degli obiettivi prioritari.

Sì Sì

Potenziare la modalità delle classi aperte per le
attività di recupero. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Individuare docenti tutor per coordinare le attività
di promozione delle eccellenze, nonchè i percorsi
di Alternanza scuola-lavoro.

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
Dedicare la flessibilità al
potenziamento delle abilità di base nel
biennio del settore tecnologico-
economico.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Introdurre indicatori di valutazione che
consentano di monitorare l'acquisizione
delle competenze di cittadinanza.

3 3 9

Introdurre la codocenza nelle classi
difficili per aiutare in modo concreto gli
studenti a rischio.

4 5 20

Dotare le aule di sussidi tecnologici per
favorire una didattica della ricerca-
azione.

4 5 20

Mediante la flessibilità,ridurre l'ora di
lezione e aumentare le ore di sportello
mirato italiano, matematica).

5 5 25

Potenziare e promuovere le attività "
laboratoriali". 4 5 20

Individuare docenti tutor per
coordinare le strategie didattico-
metodologiche necessarie al
raggiungimento degli obiettivi
prioritari.

3 4 12

Potenziare la modalità delle classi
aperte per le attività di recupero. 4 4 16

Individuare docenti tutor per
coordinare le attività di promozione
delle eccellenze, nonchè i percorsi di
Alternanza scuola-lavoro.

2 5 10

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

Dedicare la
flessibilità al
potenziamento delle
abilità di base nel
biennio del settore
tecnologico-
economico.

Acquisizione delle
competenze di
base.Riduzione del
gap di perfomance
rispetto alla media
nazionale nelle prove
Invalsi.Potenziare
l'offerta formativa
con attività
curricolari ed
extracurricolari.Incen
tivare la
partecipazione alla
vita della scuola.

Dati Invalsi. Frequenza alle
attività proposte. Risultati
scolastici.

Registri presenze. Questionari.
Schede di monitoraggio. Verifiche.
Simulazioni prove Invalsi.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Introdurre indicatori
di valutazione che
consentano di
monitorare
l'acquisizione delle
competenze di
cittadinanza.

Rafforzare i legami
familiari e
amicali.Impegnarsi
attivamente a scuola
e nella
comunità.Autoefficac
ia per la regolazione
delle loro attività di
apprendimento.Padr
onanza delle
discipline
scolastiche.
Migliorare la capacità
di ascolto.

Diminuzione di bocciature
del 10%.Miglioramento
della strategia didattica
degli insegnanti. Aumento
del profitto scolastico del
15%.Aumento del numero
degli iscritti alle classi
prime.

Questionari. Analisi dei voti di
profitto.Grafici comparativi.

Introdurre la
codocenza nelle
classi difficili per
aiutare in modo
concreto gli studenti
a rischio.

Facilitare
l’inserimento degli
studenti nel nuovo
ambiente
scolastico.Migliorare
il senso di
responsabilità e il
rispetto delle
regole.Prevenire e
rimuovere il
disagio.Potenziare
l’autostima.
Migliorare i risultati
scolastici. Ridurre la
dispersione.

Riduzione numero note
disciplinari.Gradimento dei
docenti e degli studenti per
le attività. Aumento del
profitto. Numero dei
genitori nelle
riunioni.Frequenza degli
studenti. customers
satisfaction diminuzione
della dispersione in
percentuale

Questionario docenti sull’efficacia e
efficienza dell’intervento.Prove di
verifica
alunni.Osservazione.Questionario di
gradimento famiglie.Grafici
comparativi.

Dotare le aule di
sussidi tecnologici
per favorire una
didattica della
ricerca- azione.

Implementare la
didatica laboratoriale
e l'uso di internet
nello studio.
Introdurre la logica
dell'uso intelligente
degli strumenti
digitali. Favorire la
didattica interattiva.
Introdurre la logica
del peer to peer.

Miglioramento del profitto.
Elaborazione di sussidi
didattici. Acquisizione delle
competenze informatiche.

Verifiche. Questionari.

Mediante la
flessibilità,ridurre
l'ora di lezione e
aumentare le ore di
sportello mirato
italiano,
matematica).

Potenziamento
dell'azione educativa
mediante la
creazione di sportelli
e azioni di recupero
mirate. Creazione di
percorsi didattici
individualizzati.
Miglioramento dei
risultati scolastici.
Potenziamento delle
competenze chiave
di cittadinanza.

Frequenza degli studenti
alle azioni programmate.
Percentuale di promozioni.
Riduzione delle situazioni di
disagio (note, sospensioni,
abbandoni).

Registri presenze. Monitoraggio
interno. Grafici comparativi degli
esiti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare e
promuovere le
attività "
laboratoriali".

Rimuovere i
condizionamenti che
impediscono ed
ostacolano il
processo di
apprendimento.
Fornire agli studenti
un metodo di studio
efficace. Promuovere
l’applicazione della
metodologia della
ricerca-azione.
Sostenere le
eccellenze ed il
merito.

Frequenza alle attività
programmate. Uso della
piattaforma Moodle.
Risultati di profitto.

Questionari. Dati relativi ai
collegamenti Moodle. Verifiche.
Relazioni.

Individuare docenti
tutor per coordinare
le strategie didattico-
metodologiche
necessarie al
raggiungimento degli
obiettivi prioritari.

Superamento della
logica della classe
tradizionale a
vantaggio di quella
delle classi aperte.
Rafforzare la logica
del confronto, della
pianificazione, della
verifica costante dei
risultati attesi.
Introdurre in modo
stabile il metodo
della codocenza

Numero di incontri di
programmazione. Numero
di ore in codocenza.
Sviluppo di moduli
trasversali.

Questionari. Schede di monitoraggio
in itinere e finali.

Potenziare la
modalità delle classi
aperte per le attività
di recupero.

Sensibilizzazione di
tutte le componenti
dei Consigli di classe.
Programmazioni per
obiettivi minimi.
Lavoro di team
anche con esperti
esterni e famiglie.
Acquisizione delle
competenze di base
dell'asse linguistico-
matematico. Attività
di codocenza.

Incontri del team. Verifiche
di rilevazione delle
competenze. Risultati dele
prove Invalsi. Riduzione
varianza.

Questionari di gradimento. Prove di
verifica delle competenze.

Individuare docenti
tutor per coordinare
le attività di
promozione delle
eccellenze, nonchè i
percorsi di
Alternanza scuola-
lavoro.

Creare un middle
management capace
di veicolare i
processo di
miglioramento verso
traguardi di qualità. I
percorsi di
Alternanza se ben
supportati da i
consigli di classe
possono garantire il
successo formativo e
lavorativo.

Varietà di proposte
progettuali. numero di
convenzioni gradimento di
alunni e famiglie
valutazione aziende risultati
di performance

schede valutazione aziende schede
di gradimento finali monitoraggio
interno relazioni e diario di bordo
degli studenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24088 Dedicare la flessibilità al



potenziamento delle abilità di base nel biennio del settore
tecnologico-economico.

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
Progetto Inclusione. Progetto Educazione alla scrittura.
Sportelli di Italiano e Matematica. I sistemi finanziari e la
moneta..

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell'offerta formativa. Sviluppo di pratiche
didattiche finalizzate all'acquisizione delle competenze di
base. Progettare percorsi interdisciplinari per l’acquisizione
di competenze di cittadinanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della dispersione.Potenziamento del merito.
Sviluppo delle buone pratiche nel'ambito della valutazione.
Acquisire competenze sociali e civich

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
Trasformazione del modello didattico
tradizionale e delle coordinate spazio -
temporali consuete nella prassi
didattica.

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
Progetto inclusione: 7 docenti Sportello di italiano : 9
docenti Sportello di matematica:7docenti Sportello di
economia: 2 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 110
Costo previsto (€) 1840
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento- Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u
Inclusione, Sportello di
matematica, sportello
di italiano, sportello
economia.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza alle attività proposte. Profitto disciplinare.

Strumenti di misurazione Registri attività. Grafici comparativi.

Criticità rilevate Inadeguato coinvolgimento dei docenti dei Consigli di
classe

Progressi rilevati Adeguato potenziamento delle competenze di base e di
cittadinanza.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore coinvolgimento dei Consigli di classe. Maggiore
disponibilità logistiche e strumentali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24090 Introdurre indicatori di
valutazione che consentano di monitorare l'acquisizione
delle competenze di cittadinanza.

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 Progetto Inclusione. Progetto "Il carcere va a scuola".
Educazione ai valori ed alla cittadinanza attiva

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Introduzione della prassi della valutazione continua. Analisi
costante dei progressi degli studenti. Coinvolgimento dei
Consigli di classe. Diffusione dei valori della cittadinanza
attiva. Potenziamento delle competenze di socializzazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione buone pratiche nella didattica. Potenziamento
dei valori di cittadinanza attiva. Pratica diffusa della legalità
e della convivenza civile e democratica.

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
Introduzione della logica della qualità
nei processi formativi. Acquisizione
della prassi del monitoraggio delle
azioni educative intermedio e
finale.Creazione di rubriche di
valutazione.

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 Il carcere va a scuola: 3 docenti Inclusione: 9 docenti

Numero di ore aggiuntive presunte 108
Costo previsto (€) 875

Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento- Fondi MIUR
regionali aree a rischio- Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 350 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

EDUCAZIONE AI VALORI
ED ALLA CITTADINANZA
ATTIVA IL CARCERE VA
A SCUOLA INCLUSIONE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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

Iscrizioni al corso. Frequenza alle attività. Numero di
performances realizzate. Partecipazione alle assemblee.
Interazioni con il territorio (associazioni di volontariato, club
service, forze armate)

Strumenti di misurazione Questionario. Recensioni giornalistiche. Monitoraggio.
Criticità rilevate Risorse finanziarie insufficienti.
Progressi rilevati Coinvolgimento degli studenti anche diversamente abili.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24089 Introdurre la codocenza
nelle classi difficili per aiutare in modo concreto gli studenti
a rischio.

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 Progetto Inclusione. Laboratorio di matematica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di strumenti e strategie finalizzate allo
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nella
prassi didattica. Progettazione di moduli interdisciplinari
trasversali per il potenziamento- recupero delle
competenze di base.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di tecniche e metodi finalizzati alla lotta alla
dispersione, nonchè della capacità di lavorare e progettare
in team e con il supporto di esperti esterni.

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
Introduzione della logica didattica del
team. Introduzione della prassi della
didattica per obiettivi minimi e
personalizzata. Coinvolgimento delle
famiglie e degli esperti.

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 Inclusione: 7 docenti Sportelli di italiano e di matematica: 9

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento- Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Progetto inclusione-
codocenza

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero note. Ammissione classe successiva.
Partecipazione alle attività. Profitto.

Strumenti di misurazione Registri di classe e del docente. Schede AMOS. Grafici
comparativi .

Criticità rilevate Inadeguata partecipazione delle famiglie. Scarso
coinvolgimento dei docenti del Consiglio di classe.

Progressi rilevati Gradimento degli studenti.
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Supporti logistici e strumentali. Supporti esperti del settore.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #24092 Dotare le aule di sussidi
tecnologici per favorire una didattica della ricerca- azione.

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 Laboratori di lingue

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di nuovi spazi di apprendimento e di nuovi
metodi di diffusione del sapere. Possibilità di sfruttare al
massimo i nuovi strumenti tecnologici, nonchè di accedere
a materiali didattici innovativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Definire nuovi setting d'aula che rendano gradevole la
permanenza a scuola. Coinvolgimento degli studenti nel
processo formativo. Stimolo al miglioramento continuo ed
alla formazione.

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
Trasformazione delle metodologie
didattico- valutative. Creazione di nuovi
ambienti di apprendimento.
Globalizzazione dell'informazione e
della formazione.

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 Laboratori di conversazione lingustica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Laboratori di
conversazione linguistica

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di accesso ai laboratori. Profitto.

Strumenti di misurazione Registri di laboratorio.
Criticità rilevate Non rilevanti.
Progressi rilevati Potenziamento buone pratiche didattiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Aumentare le dotazioni strumentali.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24093 Mediante la
flessibilità,ridurre l'ora di lezione e aumentare le ore di
sportello mirato italiano, matematica).

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 Sportelli. .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ampliamento dell'offerta formativa attraverso lo strumento
della flessibilità oraria. Aumento del tempo scuola.
Promozione delle eccellenze ( concorsi). Potenziamento
delle abilità di base.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo degli studenti. Riduzione dei costi di
gestione. Rafforzamento dei rapporti con il territorio.

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
Potenziamento delle risorse umane e
della qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento.

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 Sportelli

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento- Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

Sportelli
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione degli alunni. Profitto.

Strumenti di misurazione Registri attività.
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Potenziamento competenze e profitto.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24091 Potenziare e promuovere
le attività " laboratoriali".

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 Laboratoriando. Olimpiadi scientifiche. Robotica. Il carcere
va a scuola: laboratorio teatrale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzare nuovi metodi di apprendimento, secondo la logica
della ricerca- azione, del problem solving e del role playing.
Consolidare la prassi laboratoriale e situazionale. Favorire il
legame con il mondo del lavoro ed il territorio.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uso delle tecnologie nella didattica quotidiana;
superamento delle barriere architettoniche,logistiche,
culturali nella formazione. Consolidamento dei valori di
cittadinanza attiva.

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
Rinnovare in chiave dinamica ed
interattiva il modello trasmissivo
tradizionale. Abituare il docenti ed i
discenti ad apprendere sempre anche
in contesti e situazioni non
convenzionali ( piattaforma Moodle).
Radicare la didattica della ricerca-
azione e del miglioramento. Integrare
la scuola nel territorio e nel mondo del
lavoro. Sviluppare competenze di
imprenditorialità.

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 LABORATORIANDO OLIMPIADI SCIENTIFICHE ROBOTICA IL
CARCERE VA A SCUOLA: LABORATORIO TEATRALE

Numero di ore aggiuntive presunte 620
Costo previsto (€) 2500
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento - Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 2500
Consulenti
Attrezzature
Servizi 2000 Fondo di funzionamento
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

LABORATORIANDO
OLIMPIADI
SCIENTIFICHE
ROBOTICA IL
CARCERE VA A
SCUOLA:
LABORATORIO
TEATRALE

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
Profitto disciplinare. Risultati nelle Olimpiadi e nelle gare di
robotica. Partecipazione rappresentazione teatrale.

Strumenti di misurazione Schede di valutazione. Monitoraggi.



Criticità rilevate Inadeguate risorse umane.

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze laboratoriali.
Potenziamento competenze di cittadinanza attiva.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24096 Individuare docenti tutor
per coordinare le strategie didattico- metodologiche
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prioritari.

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 Progetto Inclusione. Crea la tua azienda. Orientamento.
Piano dell'alternanza scuola-lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione del metodo della codocenza e della
interdisciplinarità. Stimolo al confronto ed allo sviluppo di
metodi di valutazione innovativi. Superamento delle logiche
disciplinari tradizionali. Competenze imprenditoriali e
orientamento formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Radicamento della lotta al disagio. Diffusione dei principi
della cittadinanza attiva. Didattica innovativa. Sviluppo
delle competenze di analisi ed interpretazione del reale.
Successo formativo post-diploma.

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

Trasformazione del'approccio disciplinare
al sapere ed alla formazione a vantaggio
di una didattica dinamica, trasversale,
collaborativa ed inclusiva.

• 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;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• 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 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;
• 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;
• incremento dell'alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• 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
• 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, ...)
• 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 PIANO DI FORMAZIONE RETE DIOGENE DOCENTI ATA AREE
DI INTERESSE (SICUREZZA)

Numero di ore aggiuntive presunte 1200
Costo previsto (€) 76000
Fonte finanziaria Fondi MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 17000 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi 9500
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

PIANO DI
FORMAZIONE RETE
DIOGENE DOCENTI
ATA AREE DI
INTERESSE
(SICUREZZA)

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

processo
Partecipazione agli incontri di formazione. Numero di
studenti iscritti.

Strumenti di misurazione Registro delle attività.
Criticità rilevate Calendarizzazione.
Progressi rilevati Potenziamento delle competenze didattico-metodologiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Piattaforma Sofia

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24094 Potenziare la modalità
delle classi aperte per le attività di recupero.

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
Sportelli.Definizione di ruoli e competenze di figure di
riferimento. Monitoraggio interno finalizzato al
miglioramento continuo. Organizzazione di gruppi di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di una leadership diffusa. Controllo e gestione
condivisa dei processi. Metodologia didattica del peer to
peer.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione delle pratiche di miglioramento continuo e di
condivisione delle scelte.

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
Acquisizione di competenze gestionali
ed organizzative. Leadership diffusa nel
processo di miglioramento.

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 Sportelli Codocenza

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Flessibilità - Organico di potenziamento- Fondo di Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Sportelli. Codocenza.
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 Richieste. Profitto.

Strumenti di misurazione Registri. Questionari. Monitoraggio finale.
Criticità rilevate Inadeguato supporto dei Consigli di classe.
Progressi rilevati Maggiore coordinamento delle attività didattiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuno

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48681 Individuare docenti tutor
per coordinare le attività di promozione delle eccellenze,
nonchè i percorsi di Alternanza scuola-lavoro.

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 Piano dell'Alternanza scuola-lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

radicamento dell'istituzione scolastica sul territorio
conoscenza delle possibilità occupazionali del territorio
diffusione di una metodologia didattica innovativa e
trasferibile in altri contesti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

frammentazione del dialogo educativo inadeguata
condivisione delle strategie eccessivo carico di lavoro per
gli studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza
diffusione della cultura d'impresa diffusione di una
metodologia didattica innovativa e trasferibile in altri
contesti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine eccessivi oneri finanziari per l'utenza

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

innovazione metodologica e ampliamento
delle competenze trasversali di cittadinanza
attiva. Potenziamento delle competenze
professionali e tecniche

• 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;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini;
• 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;
• 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;
• 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;
• incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• 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
• 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, ...)
• 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 Pianificazione e coordinamento (CTS) Tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 1000
Costo previsto (€) 20000
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativi

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 70
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria MIUR

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 5000 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi 30000 MIUR
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

Piano dell'alternanza
complessivo allegato al
PTOF

Sì -
Verd

e

Sì -
Giall

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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
Presenze. Gradimento. Convenzioni con aziende.Profitto
nelle discipline coinvolte.

Strumenti di misurazione Registri. Questionari. Interviste.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Calendarizzazione

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
Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo
biennio dell'indirizzo tecnico, settore tecnologico ed
economico.

Priorità 2 Valorizzazione delle eccellenze.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre del 5% rispetto alla media della scuola il tasso di
sospensione.

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Numero promossi

Risultati attesi Ridurre del 5% rispetto alla media della scuola il tasso di
sospensione nei bienni degli indirizzi tecnici.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Promuovere percorsi di eccellenza e potenziare la
partecipazione a gare e concorsi nazionali e regionali.



Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Partecipazione. Graduatorie di merito. Profitto.

Risultati attesi Miglioramento delle performance e coinvolgimento degli
studenti.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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 Monitoraggio intermedio e finale

Persone coinvolte Consigli di classe, Dirigente, Gruppo di valutazione interno.
Alunni, Famiglie, personale ATA, docenti.

Strumenti Questionario di monitoraggio Gantt. Schede di
monitoraggio interno.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Necessità di potenziare gli strumenti di rilevazione e di
valutazione. Acquisizione di buone pratiche organizzative e
valutative. Acquisizione della capacità di formalizzare i
risultati delle azioni.

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

Analisi e diffusione dei risultati
all'interno di: Collegio dei docenti,
Consigli di classe, Dipartimenti.
Pubblicazione risultati monitoraggio sul
sito della scuola.

Famiglie, alunni,
docenti, territorio.

Marzo 2018- fase intermedia del
monitoraggio - giugno 2018 - fase
conclusiva. settembre 2018 -
disseminazione dati. Autovalutazione
interna dell'offerta formativa aprile-
maggio.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Questionari di monitoraggio dell'offerta
formativa. Pubblicazione dei risultati
sul sito.

Famiglie, territorio, portatori di
interesse. Giugno, settembre.

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

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



Nome Ruolo
Anfuso Stefania F.S. Orientamento
Coppola Tiziana F.S. Orientamento
Belluso Annita F.S. gestione e coordinamento PTOF
Maria Concetta Castorina Dirigente scolastico
Salvatore Roggio Vicario

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?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (Progetto Inclusione.)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? Altro (Osservatorio regionale per la dispersione)
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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