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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

Agire sul potenziamento delle competenze
nell'area matematico-scientifica e linguistica. Sì

Agire sul recupero delle conoscenze/competenze
di base in ingresso in italiano, matematica e sulle
difficoltà di gestione/organizzazione dello studio.

Sì Sì

Avviare attività standardizzate di valutazione
comune dei processi di insegnamento-
apprendimento, attraverso l’elaborazione e la
somministrazione di prove strutturate – iniziali e
finali - per classi parallele.

Sì

Incrementare in maniera significativa i momenti di
analisi relativi alla revisione della progettazione
dipartimentale e curriculare da parte del DS.

Sì

Ambiente di apprendimento
Incrementare la dotazione tecnologica per
trasformare le aule in ambienti di apprendimento
che consentano percorsi attivi e inclusivi.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Riscrivere il Regolamento interno che stabilisce le
modalità di entrata/uscita e di giustifica delle
assenze degli allievi.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare forme ordinate e finalizzate di formazione
in servizio. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Creare accordi e sinergie con Enti di formazione,
Associazioni delle imprese e di categoria per
migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità e
delle competenze chiave con le quali i nostri
studenti lasciano la scuola.

Sì

Migliorare la comunicazione scuola- famiglia
attraverso modalità che comprendano anche
l'implementazione di servizi online (pagelle,
assenze, contatti con docenti).

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
Agire sul potenziamento delle
competenze nell'area matematico-
scientifica e linguistica.

5 4 20

Agire sul recupero delle
conoscenze/competenze di base in
ingresso in italiano, matematica e sulle
difficoltà di gestione/organizzazione
dello studio.

5 5 25

Avviare attività standardizzate di
valutazione comune dei processi di
insegnamento-apprendimento,
attraverso l’elaborazione e la
somministrazione di prove strutturate –
iniziali e finali - per classi parallele.

4 5 20

Incrementare in maniera significativa i
momenti di analisi relativi alla revisione
della progettazione dipartimentale e
curriculare da parte del DS.

3 5 15

Incrementare la dotazione tecnologica
per trasformare le aule in ambienti di
apprendimento che consentano
percorsi attivi e inclusivi.

4 4 16

Riscrivere il Regolamento interno che
stabilisce le modalità di entrata/uscita
e di giustifica delle assenze degli
allievi.

5 5 25

Attivare forme ordinate e finalizzate di
formazione in servizio. 4 4 16

Creare accordi e sinergie con Enti di
formazione, Associazioni delle imprese
e di categoria per migliorare la qualità
e la pertinenza delle abilità e delle
competenze chiave con le quali i nostri
studenti lasciano la scuola.

4 5 20

Migliorare la comunicazione scuola-
famiglia attraverso modalità che
comprendano anche l'implementazione
di servizi online (pagelle, assenze,
contatti con docenti).

5 5 25

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

Agire sul
potenziamento
delle competenze
nell'area
matematico-
scientifica e
linguistica.

Migliorare il
punteggio della
scuola in italiano e
matematica nelle
rilevazioni INVALSI.

Risultati degli studenti nelle
prove INVALSI di italiano e
matematica

Punteggio delle prove
INVALSI.

Agire sul recupero
delle
conoscenze/compe
tenze di base in
ingresso in italiano,
matematica e sulle
difficoltà di
gestione/organizza
zione dello studio.

Allineamento delle
conoscenze in
ingresso negli
allievi del primo
biennio,
recuperando le
competenze di
base che regolano
il processo di
apprendimento.

Diminuzione del 20% del
numero di recuperi al termine
del I quadrimestre, rispetto
all'a.s. precedente

Percentuale del numero di
allievi con debito al termine
del I quadrimestre.

Avviare attività
standardizzate di
valutazione
comune dei
processi di
insegnamento-
apprendimento,
attraverso
l’elaborazione e la
somministrazione
di prove strutturate
– iniziali e finali -
per classi parallele.

Presenza di prove
standardizzate per
classi parallele, per
la verifica e la
valutazione delle
competenze di
base e diminuzione
della varianza tra
classi.

Diminuzione della varianza tra
classi nelle prove Invalsi e
presenza di prove comuni nel
primo biennio con annesse
tabelle di valutazione.

Inserimento di prove
comuni e relative tabelle di
valutazione nella sezione
dedicata del sito della
scuola. Confronto dei dati
relativi alla varianza tra
classi.

Incrementare in
maniera
significativa i
momenti di analisi
relativi alla
revisione della
progettazione
dipartimentale e
curriculare da
parte del DS.

Progettazioni
curricolari in linea
con i programmi
realmente svolti
nelle classi.

Uniformità tra quanto
programmato e quanto
realmente realizzato in classe.

Verifica incrociata a
campione.

Incrementare la
dotazione
tecnologica per
trasformare le aule
in ambienti di
apprendimento che
consentano
percorsi attivi e
inclusivi.

Arredare le aule
delle sedi con una
dotazione
tecnologica .che
consenta al
docente di avere
una maggiore
disponibilità di
strumenti, supporti
e contenuti per la
sua lezione.

Attivazione di progetti che
consentano l'acquisto di
strumenti per la
digitalizzazione delle aule.

Numero delle aule dotate di
strumenti tecnologici.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Riscrivere il
Regolamento
interno che
stabilisce le
modalità di
entrata/uscita e di
giustifica delle
assenze degli
allievi.

Miglioramento
dell'organizzazione
interna della
scuola.

Diminuzione del numero degli
ingressi in seconda ora rispetto
allo scorso a.s.

Conteggio del numero di
ingressi in seconda ora in
classi campione.

Attivare forme
ordinate e
finalizzate di
formazione in
servizio.

Acquisire la
capacità di
utilizzare le ITC
nella didattica,
andando incontro
alle diverse
caratteristiche
cognitive degli
studenti. Introdurre
una metodologia
basata sulla
laboratorialità e
praticare il CLIL
nelle classi
terminali.

Introduzione delle buone
pratiche acquisite nelle
programmazioni didattiche.

Questionari per rilevare la
percentuale di alunni che
dichiarano l’utilizzo delle
ITC nelle lezioni, del CLIL e
della didattica
laboratoriale.

Creare accordi e
sinergie con Enti di
formazione,
Associazioni delle
imprese e di
categoria per
migliorare la
qualità e la
pertinenza delle
abilità e delle
competenze chiave
con le quali i nostri
studenti lasciano la
scuola.

Sistematizzazione
dei percorsi di ASL
attraverso la
creazione di un
portfolio (anche
digitale) degli
studenti e di un
database della
scuola.

Incremento del numero degli
stages, delle certificazioni
linguistiche e di ogni forma di
accordo che preveda percorsi
certificati di formazione per gli
studenti.

1) Percentuale di stages e
di percorsi di alternanza
scuola lavoro rispetto agli
a.s. precedenti. 2)
Percentuale di allievi che
conseguono certificazioni
linguistiche europee.

Migliorare la
comunicazione
scuola- famiglia
attraverso
modalità che
comprendano
anche
l'implementazione
di servizi online
(pagelle, assenze,
contatti con
docenti).

Rendere efficace e
immediata la
comunicazione
scuola-famiglia sia
da/verso i docenti
che da/verso la
segreteria.

Attivazione sul sito web di
servizi offerti all'utenza (avvisi
e comunicazioni, servizio
pagelle, servizio assenze,
contatti via e-mail con
docenti).

1) Percentuale di genitori
che utilizzano i servizi
offerti 2) Questionario di
rilevazione sui bisogni e
sulla qualità dei servizi
offerti alle famiglie



OBIETTIVO DI PROCESSO: #21112 Agire sul potenziamento
delle competenze nell'area matematico-scientifica e
linguistica.

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
Rinforzare le competenze linguistiche e matematico-
scientifiche, attraverso lezioni laboratoriali mirate alla
comprensione/produzione di testi in L1 e alla risoluzione di
problemi matematico-scientifici legati alla realtà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento globale delle prestazioni degli allievi in
italiano e matematica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile difficoltà nell'organizzare a livello di orario la de-
strutturazione delle classi intese in senso tradizionale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Realizzazione di "spazi di
apprendimento" seguendo i ritmi e le
inclinazioni degli studenti, attraverso
moduli svincolati dalla lezione
tradizionale, ma ad essa legati dagli
obiettivi.

Investire sul "capitale umano" degli studenti, ripensando i
rapporti tradizionali (insegnamento frontale/apprendimento
tra pari in lezioni laboratoriali) e gli spazi canonici delle
lezioni tradizionali.

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 Insegnamento in attività laboratoriali.



Numero di ore aggiuntive presunte 1200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Organico potenziato

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Eventuale apertura della scuola oltre l'orario scolastico.

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Recupero

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Docenti curricolari impegnati in attività di
progettazione/implementazione di lezioni per classi
parallele con una metodologia laboratoriale.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria F.I.S. - Premialità per i docenti meritevoli di aver migliorato
i livelli di apprendimento degli allievi.

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 10000 PON FSE - Reti di scuole
Consulenti
Attrezzature 1000 PON FSE - Reti di scuole
Servizi 1000 PON FSE - Reti di scuole
Altro 2500 PON FSE - Reti di scuole

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 per il
potenziamento delle
competenze
matematico-
scientifiche.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Laboratori per il
potenziamento della
lingua italiana
attraverso attività
mirate sulle
competenze testuali e
comunicative..

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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



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

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

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

Data di rilevazione 30/09/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo
Innalzamento dei risultati degli studenti nelle prove INVALSI
di italiano e matematica.

Strumenti di misurazione Punteggio della scuola in italiano e matematica.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19555 Agire sul recupero delle
conoscenze/competenze di base in ingresso in italiano,
matematica e sulle difficoltà di gestione/organizzazione
dello studio.

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
Creare uno sportello di counseling per gli studenti che
evidenziano difficoltà nell'"imparare ad imparare", ovvero
nella gestione e nell'organizzazione dello studio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diminuzione del rischio di abbandono e demotivazione allo
studio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazi per
attivare uno sportello.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento dei risultati globalmente positivi nel primo
biennio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Permanenza delle difficoltà logistiche.



Azione prevista
Introdurre nelle classi la flessibilità didattica suddividendo
temporaneamente più classi in sottogruppi diversi, in modo
da poter attivare modalità di insegnamento-apprendimento
individualizzate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Diminuzione del rischio di abbandono e demotivazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà logistiche dovute alla mancanza di spazi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento dei risultati globalmente positivi nel primo
biennio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Permanenza delle difficoltà logistiche.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Apertura delle classi a percorsi
strutturati su livelli di competenza.

Obiettivi perseguiti in base al comma 7 dell’art. 1 della
legge 107: i. potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio; j. prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
l. 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;

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 docenza finalizzata al recupero delle competenze
di base in italiano, matematica e metodo di studio.

Numero di ore aggiuntive presunte 330
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Organico potenziato in dotazione dal 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 3000 PON-FSE - FIS destinato alla formazione
docente

Consulenti

Attrezzature 500 PON-FSE - FIS destinato alla formazione
docente

Servizi 1500 PON-FSE - FIS destinato alla formazione
docente

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
Formazione ai docenti
per acquisire le
competenze necessarie
per insegnare agli
studenti a guidare e
regolare il proprio
processo formativo in
maniera efficace.

Sì -
Nessun

o

Recuperare le
competenze chiave
(organizzazione dello
studio,
autoregolazione
dell'apprendimento)
con l'attivazione di
sportelli di counseling
per gli studenti in
difficoltà.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



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

u
Recuperare le abilità di
base in italiano e
matematica nel primo
biennio, con
l'attivazione di
percorsi in
compresenza o per
gruppi di studenti di
classi diverse ma
parallele.

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
Indicatori di monitoraggio del

processo Realizzazione ed efficacia della formazione per docenti.

Strumenti di misurazione
Misura del gradimento superiore a 60/100 espresso dai
docenti in ordine alle azioni formative nell’aspetto della
ricaduta concreta sulle proprie pratiche di
insegnamento(questionario).

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Diminuzione del numero di recuperi al termine del I e II
quadrimestre rispetto all'a.s. precedente.

Strumenti di misurazione
1) Percentuale in ribasso di allievi con debito formativo
rispetto allo scorso anno. 2) Percentuale in rialzo di allievi
che superano con successo il gap iniziale (confronto tra
prove comuni in ingresso e finali).

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #19522 Avviare attività
standardizzate di valutazione comune dei processi di
insegnamento-apprendimento, attraverso l’elaborazione e
la somministrazione di prove strutturate – iniziali e finali -
per classi parallele.

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
Programmare incontri di Dipartimento in cui si
programmino competenze/abilità/contenuti/tempi in
maniera comune, per produrre poi prove comuni per classi
parallele.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rivedere le proprie programmazioni alla luce di un percorso
comune che porti alla progettazione di contenuti e verifiche
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Sovraccarico di lavoro per i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Presenza di prove per classi parallele che evidenziano una
progettazione comune.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Mancanza di condivisione da parte di tutti i docenti.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Creare nella scuola una comunità di
pratiche che progetti per assi
disciplinari in maniera trasversale,
arrivando con il tempo progettare
compiti di realtà comuni per classi
parallele, da valutare con specifiche
rubriche elaborate dai docenti stessi.

Promuovere una innovazione metodologica trasferibile a
tutti i docenti.

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 Dipartimento per tutti i docenti; n.6 docenti
referenti per i Dipartimenti; progettazione di prove comuni
per il biennio con relative griglie di correzione e
valutazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Intensificazione lavoro per utilizzo aule fuori dall'orario
consueto.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria A recupero.

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Docenti coinvolti nella realizzazione delle attività
progettate.

Numero di ore aggiuntive presunte 600
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Premialità per docenti meritevoli per apportare innovazione
didattica nella scuola.

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

a.s. 2016-17:
Progettare compiti di
realtà comuni per
classi parallele, da
valutare con
specifiche rubriche
elaborate dai
docenti.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno



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

a.s. 2015-16:
Progettazione nei
dipartimenti di prove
finali comuni
standardizzate per il
primo biennio.

Sì -
Nessuno

a.s. 2015-16:
Progettazione di
prove iniziali comuni
nei Dipartimenti per
la verifica del
possesso delle
competenze di base
iniziali.

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/12/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Presenza nelle programmazioni di classe di unità di
apprendimento trasversali per competenza basate su
compiti di realtà.

Strumenti di misurazione Numero di classi in cui si attuano prove comuni parallele
trasversali.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Presenza delle prove comuni nella sezione del sito dedicata
ai Dipartimenti.

Strumenti di misurazione Percentuale di docenti che hanno somministrato la prova
comune con relativa griglia di valutazione.



Criticità rilevate

Le prove comuni, progettate nel mese di aprile 2016 per
essere somministrate a fine maggio 2016, hanno tenuto
conto di una programmazione che non è stata portata
effettivamente a termine nei tempi previsti per alcune
classi e materie di insegnamento. I ritardi nello svolgimento
pianificato dei programmi, imputabili ad esigenze
didattiche di recupero e all'individualizzazione
dell'insegnamento delle discipline in ogni classe, hanno
prodotto la situazione per cui in alcune classi gli argomenti
inseriti nelle prove comuni fossero stati trattati con più
superficialità e, quindi, non bene metabolizzati ed acquisiti
dagli alunni, causando una sorta di svantaggio per gli
stessi. Inoltre, dall'analisi dei risultati degli allievi risulta un
gap tra i livelli raggiunti ma solo in alcune materie.

Progressi rilevati

La percentuale dei docenti del biennio che ha
somministrato la prova comune per classi parallele con
relativa griglia di valutazione è pari al 100%. La prova
comune è stata progettata e condivisa all'interno di ogni
Dipartimento disciplinare ed è stata pubblicata nell'area
dedicata del sito web della scuola.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

La progettazione delle prove comuni deve essere
immediatamente precedente alla somministrazione delle
stesse per poter effettivamente confrontare il programma
eseguito in classi parallele per ogni disciplina e controllare
che nella prova siano inseriti argomenti effettivamente
trattati in classe. Per accertarsi, inoltre, che il dislivello tra
le classi dipenda effettivamente solo dal grado di
preparazione degli alunni, nelle prossime somministrazioni
di gennaio 2017 si procederà in modo che la sorveglianza
nelle classi durante le prove sia fatta da docenti non
appartenenti al CdC della stessa materia.

Data di rilevazione 15/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Presenza delle prove comuni nella sezione del sito dedicata
ai Dipartimenti.

Strumenti di misurazione Percentuale di docenti che hanno somministrato la prova
comune. con relativa griglia di valutazione.

Criticità rilevate

Le prove comuni, progettate nel mese di dicembre 2015
per essere somministrate a fine gennaio 2016, hanno
tenuto conto di una programmazione che non è stata
portata effettivamente a termine nei tempi previsti per
alcune classi e materie di insegnamento. I ritardi nello
svolgimento pianificato dei programmi, imputabili ad
esigenze didattiche di recupero e all'individualizzazione
dell'insegnamento delle discipline in ogni classe, hanno
prodotto la situazione per cui in alcune classi gli argomenti
inseriti nelle prove comuni fossero stati trattati con più
superficialità e, quindi, non bene metabolizzati ed acquisiti
dagli alunni, causando una sorta di svantaggio per gli
stessi.

Progressi rilevati

La percentuale dei docenti del biennio che ha
somministrato la prova comune per classi parallele con
relativa griglia di valutazione è pari al 100%. La prova
comune è stata progettata e condivisa all'interno di ogni
Dipartimento disciplinare ed è stata pubblicata nell'area
dedicata del sito web della scuola.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

La progettazione delle prove comuni deve essere
immediatamente precedente alla somministrazione delle
stesse per poter effettivamente confrontare il programma
eseguito in classi parallele per ogni disciplina e controllare
che nella prova siano inseriti argomenti effettivamente
trattati in classe.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19523 Incrementare in maniera
significativa i momenti di analisi relativi alla revisione della
progettazione dipartimentale e curriculare da parte del DS.

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
Verifica della congruità tra ciò che viene programmato in
sede di Dipartimento e ciò che realmente viene svolto in
classe.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di verificare gli ostacoli che si frappongono ad
una programmazione per classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà ad accettare una verifica da parte del DS.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Possibilità di diminuire la varianza tra classi.

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)

Nessun dato inserito

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Supporto al DS nel lavoro.



Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Fondo previsto per la FS

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 periodica
dell'allineamento tra
programmazione/pro
gramma svolto.

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progettazioni curricolari in linea con i programmi realmente
svolti nelle classi.

Strumenti di misurazione Rilevazione della uniformità tra quanto programmato e
quanto realmente realizzato in classe.



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progettazioni curricolari in linea con i programmi realmente
svolti nelle classi.

Strumenti di misurazione Rilevazione della uniformità tra quanto programmato e
quanto realmente realizzato in classe.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28443 Incrementare la
dotazione tecnologica per trasformare le aule in ambienti di
apprendimento che consentano percorsi attivi e inclusivi.

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 Partecipare ai bandi che prevedano l'acquisto di tecnologie
per la didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aule caratterizzate da un asset in linea con le esigenze
didattiche richieste dai tempi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Digitalizzazione delle aule.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

La creazione di spazi nuovi per
l'apprendimento.

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare.

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 Progettisti e collaudatori.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria PON FESR- Altri progetti

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Pulizia locali extra

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria A recupero

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coordinamento D.S. e aspetto finanziario DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria PON FESR- Altri progetti

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 1000 PON FESR - Altri progetti
Attrezzature 60000 PON FESR - Altri progetti
Servizi
Altro 3000 PON FESR - Altri progetti

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



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

Arredo aule -
secondo step Sì - Nessuno

Arredo aule - primo
step Sì - Nessuno

Finanziamenti per la
digitalizzazione delle
aule - secondo step

Sì - Nessuno

Finanziamenti per la
digitalizzazione delle
aule -primo step

Sì - Nessuno

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

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

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

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

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

processo
Attivazione di progetti che consentano l'acquisto di
strumenti per la digitalizzazione delle aule.

Strumenti di misurazione Percentuale di aule dotate di attrezzature tecnologiche per
la didattica.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28395 Riscrivere il Regolamento
interno che stabilisce le modalità di entrata/uscita e di
giustifica delle assenze degli allievi.

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

Riscrivere alcuni commi del Regolamento interno di Istituto
che possano portare ad una regolamentazione degli
ingressi/uscite degli allievi, tenendo però in considerazione
le difficoltà oggettive legate ai mezzi di trasporto degli
allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Regolamentazione delle entrate in ritardo e dei permessi di
uscita anticipata.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili intralci alla corretta applicazione del Regolamento,
dovuti ai ritardi dei mezzi di trasporto non verificabili subito
dalla scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Auspicabile incremento di atteggiamenti positivi e
attenzione verso le norme che regolano la vita scolastica.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'obiettivo perseguito ha lo scopo di
migliorare l'impianto organizzativo
dell'Istituto e di regolamentare i
comportamenti.

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 Revisione del Regolamento di Istituto.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
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 Gi
u

Applicazione del nuovo
Regolamento di Istituto.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Revisione del
documento.

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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Diminuzione del numero degli ingressi in seconda ora
rispetto allo scorso a.s.

Strumenti di misurazione Numero di ingressi in seconda ora in classi campione.

Criticità rilevate

Il risultato statistico non è del tutto completo per il
recupero parziale di alcuni dati dello scorso anno
scolastico. La difficoltà nel reperire tali informazioni si è
presentata poiché, all’atto della consegna della
documentazione delle classi da parte dei coordinatori, il
piano di miglioramento non era stato ancora perfezionato e
non si era ancora stabilito quali dovessero essere gli
strumenti di misurazione da adottare per il monitoraggio
dell’obiettivo di processo. Alcune informazioni sono
risultate, perciò, solo in parte fruibili poiché la raccolta non
era mirata a questo tipo di statistica.



Progressi rilevati

Sono state monitorate n. 3 classi prime e n. 3 classi terze.
Si rileva sostanzialmente un lieve miglioramento,
nell’ordine del 10% degli ingressi in ritardo e anche delle
assenze degli alunni delle classi prime; invariato il dato
delle classi terze.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Il numero delle classi campione passerà da 6 a 12 (le 3
prime già monitorate che saranno 3 seconde classi, 3
nuove prime delle stesse sezioni, le 3 terze già monitorate
che saranno 3 quarte classi, 3 nuove terze delle stesse
sezioni). I dati da lavorare saranno raccolti e consegnati dai
coordinatori di classe già a partire da giugno 2016 per
essere utilizzati nel confronto con quelli da raccogliere
nell'anno scolastico a venire.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19525 Attivare forme ordinate e
finalizzate di formazione in servizio.

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
Attivare percorsi di formazione per docenti sia nell'ambito
metodologico (didattica per nuclei fondanti, valutazione per
competenze, CLIL), che tecnologico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Innalzamento delle competenze metodologiche dei docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Sovraccarico di impegni extra-curricolari per i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Auspicabile avvio di una comunità di pratiche in cui si
condividano esperienze positive.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Incidere sull'efficacia delle persone che
operano nella scuola e sul differenziale
competitivo, con la formazione
continua.

Appendice B: Trasformare il modello trasmissivo della
scuola sfruttando anche le opportunità offerte dalle ICT



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 Animatore digitale e F.S. area 1 per raccogliere esigenze
formazione, organizzare e monitorare i corsi di formazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1000

Fonte finanziaria MIUR PON - Accordi di Rete finalizzati ai corsi di formazione
per docenti

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola in orario extra

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria A recupero

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Progettisti dei corsi di formazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1500

Fonte finanziaria MIUR PON - Accordi di Rete finalizzati ai corsi di formazione
per docenti

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 10000 MIUR PON - Progetti in rete con altre
scuole - FIS

Consulenti 2000 MIUR PON - Progetti in rete con altre
scuole- FIS

Attrezzature 1000 MIUR PON - Progetti in rete con altre
scuole - FIS

Servizi 1000 MIUR PON - Progetti in rete con altre
scuole

Altro 1000 MIUR PON - Progetti in rete con altre
scuole

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

Corso CLIL per
docenti area
scientifica.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Corsi di
aggiornamento per
docenti tecnico-
pratici

Sì -
Nessuno

Corso per una
didattica non-
trasmissiva

Sì -
Nessuno

Corso di formazione
sull'utilizzo
consapevole delle ITC
in classe.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

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

processo
Introduzione nella didattica quotidiana delle buone pratiche
acquisite durante i corsi di formazione.

Strumenti di misurazione
Questionari per rilevare: 1) Percentuale di docenti che usa
le tecnologie nella didattica quotidiana. 2) Questionario agli
alunni sull'utilizzo della pratica laboratoriale in classe. 3)
Numero di classi in cui si pratica il CLIL

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Attivazione dei percorsi formativi.

Strumenti di misurazione Numero di corsi avviati.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #19527 Creare accordi e sinergie
con Enti di formazione, Associazioni delle imprese e di
categoria per migliorare la qualità e la pertinenza delle
abilità e delle competenze chiave con le quali i nostri
studenti lasciano la scuola.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivare percorsi di certificazione delle lingue straniere con
Enti riconosciuti dal MIUR.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La ricaduta immediata riguarderà soprattutto l'aspetto
motivazionale-linguistico degli allievi che parteciperanno ai
corsi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'organizzare corsi pomeridiani per varie
ragioni legate al trasporto e alla mancanza di una mensa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La diffusione di una dimensione culturale europea che
andrà ad implementare la mission della nostra scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Attivare corsi di cucina, sala ed accoglienza turistica a
rinforzo delle attività curriculari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

A breve termine si può prevedere un recupero delle
situazioni di disagio e di disaffezione alla scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Probabile scarsa disponibilità alla collaborazione in azioni
che prevedono una intensificazione delle ore e del lavoro a
scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento delle competenze tecnico-pratiche degli allievi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Attivare un open bar all'interno delle tre sedi della scuola.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
La possibilità di attivare un servizio atteso in un Istituto
come il nostro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile iniziale mancanza di collaborazione da parte di
figure chiave nella realizzazione del progetto.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La realizzazione di un servizio che consente agli allievi di
fare esperienza lavorativa in ambiente protetto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



Azione prevista
Stipulare convenzioni e redigere progetti con i centri di
formazione, associazioni delle imprese di categoria,Enti,
Camera di Commercio ed Università

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettazione più rispondente ai fabbisogni formativi del
territorio, con particolare riguardo ai percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Stabilire accordi tra i diversi soggetti operanti sul territorio
che possano condurre alla formalizzazione di patti che
diano luogo stabilmente a partenariati di durata
pluriennale.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Il carattere innovativo è rappresentato
dal riorganizzare il tempo del fare
scuola che si arricchisce di competenze
specifiche di settore. In particolare il
raccordo con enti, centri di formazione,
associazioni delle imprese e di
categoria e Università per la
formazione dello studente e del
cittadino permette di ampliare e
migliorare l'offerta formativa
integrandola con esperienze di studio
in contesti e periodi diversi.

Il raccordo ancora più stretto e organico della nostra scuola
con i soggetti istituzionali e sociali del territorio e, in
particolare, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e
delle professioni. L'obiettivo di creare accordi e sinergie con
il territorio ed in particolare con le realtà che operano sul
territorio permette di implementare i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro così come previsto lett m c. 7 art. 1 L.
107/15.

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 Coordinamento dei percorsi di alternanza scuola-mondo del
lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Fondo destinato alle Funzioni strumentali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura extra della scuola- Pulizia locali



Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria A recupero

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Docenza in corsi curricolari e extra curricolari sulle aree
delle materie professionalizzanti.

Numero di ore aggiuntive presunte 1000
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Organico potenziato

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 20000 PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti
regionali/nazionali/europei.

Consulenti 1500 PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti
regionali/nazionali/europei.

Attrezzature 2000 PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti
regionali/nazionali/europei.

Servizi 5000 PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti
regionali/nazionali/europei.

Altro 5000 PON FSE- Accordi di Rete- Altri progetti
regionali/nazionali/europei - FIS

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 Gi
u

Progettazione delle
attività relative
all'impresa simulata e a
progetti di ampliamento
delle materie tecnico-
pratiche.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Avvio delle attività
relative ai corsi di
cucina, sala e
accoglienza turistica.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Avvio del servizio di
open bar

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Attivazione dei percorsi
di certificazione lingue
straniere

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



Attività Pianificazione delle attività

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u

Finanziamento dei
percorsi di
certificazione lingue
straniere

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 31/05/2018
Indicatori di monitoraggio del

processo Realizzazione di corsi di certificazione linguistica.

Strumenti di misurazione Percentuale di allievi che hanno ottenuto una certificazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Miglioramento delle competenze legate alle materie
tecnico-pratiche degli studenti del quinquennio.

Strumenti di misurazione Percentuale di studenti promossi con voto >7.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Realizzazione dell'impresa simulata

Strumenti di misurazione Numero di allievi coinvolti nel percorso di alternanza
scuola-mondo del lavoro

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Accordi stipulati e durata degli stessi, progetti realizzati e
durata degli stessi.



Strumenti di misurazione Tabelle di rilevazione del numero di accordi e/o dei progetti
intrapresi

Criticità rilevate

È ancora difficile creare dei rapporti di lunga durata con le
varie aziende e vi sono delle considerevoli difficoltà legate
soprattutto alle attività da svolgere in piattaforma e
all’organizzazione di un’attività di Impresa Formativa
Simulata. Il rapporto con il Centro per l’Impiego deve
essere consolidato e il processo di collaborazione deve
essere ulteriormente messo a punto per ottenere risultati
più proficui. Quest’anno non vi sono stati PON/POR a
finanziare ulteriori percorsi di alternanza scuola lavoro
rispetto agli anni precedenti.

Progressi rilevati

Il numero dei percorsi di alternanza scuola lavoro attivati è
rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno scorso,
quello che è aumentato nel corso degli anni è stata la
percentuale degli accordi stipulati con le aziende che
operano sul territorio: si è passati dal 6,34 % dell’A.S.
13/14, a 16,32% nell’A.S. 14/15 e 32,28% nell’A.S. 15/16,
come si evince anche dal monitoraggio sul SIDI.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I progetti sono ancora di durata annuale (in parte ciò è
dovuto alla particolare tipologia di istituto dal momento che
si lavora con aziende la cui attività, maggiormente, è
stagionale), ma la scuola si sta attivando per organizzare i
progetti pluriennali e l’impresa formativa simulata.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19526 Migliorare la
comunicazione scuola- famiglia attraverso modalità che
comprendano anche l'implementazione di servizi online
(pagelle, assenze, contatti con docenti).

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 Implementazione di nuovi servizi rivolti alle famiglie e agli
studenti sul sito web della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Attivazione di una comunicazione scuola-famiglia efficace.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Regolarizzazione dei servizi necessari per le famiglie.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Introdurre un sistema di comunicazione
dei servizi necessari alle famiglie degli
studenti.

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 dei servizi online necessari.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria FIS e finanziamenti previsti per animatore digitale

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 3000 FIS- Altre fonti esterne provenienti da
stackeholders

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

Raccolta e
pubblicizzazione sul
sito della scuola delle
attività svolte nella
scuola dagli allievi
per informare le
famiglie.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Eventi aperti alle
classi e al territorio,
con particolare
riferimento ai
genitori e agli alunni
sui temi del PNSD (
cittadinanza digitale,
sicurezza, privacy,
uso dei social
network, educazione
ai media,
cyberbullismo ) .

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Attivazione del
registro elettronico.

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo del sito da parte dei genitori per reperire
informazioni utili.

Strumenti di misurazione Percentuale delle richieste di password e numero degli
accessi al sito da parte dei genitori.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Utilizzo da parte dei docenti del registro elettronico.

Strumenti di misurazione Percentuale dei docenti che hanno utilizzato il registro
elettronico.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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 Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, riducendo
la variabilità fra le classi.

Priorità 2 Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Migliorare il punteggio della scuola in italiano e
matematica.

Data rilevazione 30/09/2017
Indicatori scelti Esiti delle prove INVALSI

Risultati attesi Ridurre le percentuali degli studenti collocati nei livelli 1 e 2
nelle prove INVALSI e ridurre la varianza tra classi.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità e delle
competenze chiave di cittadinanza con le quali i nostri
studenti lasciano la scuola.

Data rilevazione 30/09/2017

Indicatori scelti
I step (2016) : Miglioramento dell'organizzazione interna
della scuola II step (2017 e 2018) : Attivazione di percorsi
che migliorino le competenze chiave degli studenti.

Risultati attesi
1) Osservazione del Regolamento interno da parte
dell'utenza scolastica. 2) Miglioramento delle competenze
di cittadinanza e delle abilità professionali 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
La condivisione dei risultati del Piano di
Miglioramento avverrà attraverso incontri del Nucleo
interno di valutazione, del Collegio docenti e del
Consiglio d'Istituto.

Persone coinvolte Organi collegiali, componenti del NIV, funzioni strumentali

Strumenti
La condivisione dei risultati del Piano di Miglioramento
avverrà attraverso la pubblicazione nell'area riservata del
sito istituzionale del monitoraggio delle azioni intraprese.

Considerazioni nate dalla
condivisione

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
Pubblicazione sul sito web di Istituto
dei risultati del PdM attraverso
documenti di sintesi (grafici; tabelle;
...)

Famiglie, allievi, docenti, ATA,
stackholders. A partire dall'a.s.2016-17

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo
Francesco Mezzacapo Dirigente scolastico
Annapaola Rega Docente - Vicario
Paola Boscia Docente - Funzione strumentale area POF

Anna Caianiello Docente - Funzione strumentale area alternanza scuola-
lavoro

Donatella Nasta Docente - Referente sede staccata di Cellole
Umberto La Prova Docente - Coordinatore dipartimento di matematica
Beatrice Di Meo Docente - Funzione strumentale area orientamento



Nome Ruolo
Elia Moro Docente - Funzione strumentale area disabilità

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?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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