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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

Favorire percorsi formativi che prevengano
situazioni di disagio, demotivazione e dispersione. Sì

Promuovere progettazioni didattiche che
valorizzino lo sviluppo delle competenze digitali e
linguistiche per ottenere le certificazioni in
conformità alle indicazioni nazionali.Incrementare
le dotazioni informatiche e diffondere l'uso di
strumenti digitali nella didattica, sia in contesti
laboratoriali che nelle classi

Sì

Inclusione e differenziazione

Promuovere piani educativi individualizzati
coinvolgendo l'intero Consiglio di classe,
prevedendo attività che favoriscano l'inclusione di
tutti i ragazzi.

Sì

Sviluppare e potenziare le competenze del
personale scolastico in materia: digitale, curricula,
competenze disciplinari,inclusione,BES e DSA.

Sì

Continuità e orientamento

Strutturare l’orientamento in entrata potenziando
il lavoro sinergico delle funzioni strumentali e della
commissione orientamento, allargata a docenti
degli I.C. del territorio, per ottimizzarne i risultati,
programmando attività di orientamento nell’ottica
della continuità tra I e II ciclo, con particolare
riguardo agli alunni diversamente abili

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Organizzare e strutturare l'orientamento in uscita
in modo sistematico, personalizzato e selettivo
attraverso conferenze, incontri con docenti
universitari e con rappresentanti del mondo delle
professioni.

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
Favorire percorsi formativi che
prevengano situazioni di disagio,
demotivazione e dispersione.

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere progettazioni didattiche
che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e linguistiche per
ottenere le certificazioni in conformità
alle indicazioni nazionali.Incrementare
le dotazioni informatiche e diffondere
l'uso di strumenti digitali nella
didattica, sia in contesti laboratoriali
che nelle classi

3 4 12

Promuovere piani educativi
individualizzati coinvolgendo l'intero
Consiglio di classe, prevedendo attività
che favoriscano l'inclusione di tutti i
ragazzi.

3 4 12

Sviluppare e potenziare le competenze
del personale scolastico in materia:
digitale, curricula, competenze
disciplinari,inclusione,BES e DSA.

3 5 15

Strutturare l’orientamento in entrata
potenziando il lavoro sinergico delle
funzioni strumentali e della
commissione orientamento, allargata a
docenti degli I.C. del territorio, per
ottimizzarne i risultati, programmando
attività di orientamento nell’ottica della
continuità tra I e II ciclo, con particolare
riguardo agli alunni diversamente abili

4 4 16

Organizzare e strutturare
l'orientamento in uscita in modo
sistematico, personalizzato e selettivo
attraverso conferenze, incontri con
docenti universitari e con
rappresentanti del mondo delle
professioni.

4 4 16

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
Favorire percorsi
formativi che
prevengano
situazioni di
disagio,
demotivazione e
dispersione.

Fornire agli
studenti
competenze
metodologiche
trasversali alle
discipline spendibili
nei vari contesti

Tasso di frequenza ai corsi; grado
di autonomia di studio raggiunto;
grado di rielaborazione personale
dei contenuti; livello di
acquisizione di competenze in
problem solving.

Schede di rilevazione
della frequenza ai corsi;
verifica in itinere e finale
con items di valutazione



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Promuovere
progettazioni
didattiche che
valorizzino lo
sviluppo delle
competenze
digitali e
linguistiche per
ottenere le
certificazioni in
conformità alle
indicazioni
nazionali.Incremen
tare le dotazioni
informatiche e
diffondere l'uso di
strumenti digitali
nella didattica, sia
in contesti
laboratoriali che
nelle classi

Introduzione degli
strumenti
informatici nelle
programmazioni,
affinché siano
valorizzate
simultaneità e
condivisione del
digitale nella
pratica didattica
quotidiana di varie
discipline.
Implementazione
della
strumentazione
didattica nei
laboratori

Le programmazioni didattiche
(dipartimento, individuali e di
classe); Registri di Classe e dei
Docenti- numero progetti
preparazione certificazioni-
numero alunni che conseguono
certificazioni informatiche e
linguistiche

Controllo della
documentazione

Promuovere piani
educativi
individualizzati
coinvolgendo
l'intero Consiglio di
classe, prevedendo
attività che
favoriscano
l'inclusione di tutti i
ragazzi.

Coinvolgimento di
studenti BES e DSA
in progetti di
inclusione.
Formazione e
sensibilizzazione
del personale
docente e non
docente.

Numero di progetti di inclusione
proposti e numero di studenti
coinvolti. Rilevazione del numero
di P.D.P. e degli esiti degli
scrutini finali.

Rilevazione dati
attraverso adeguate
griglie di osservazione.

Sviluppare e
potenziare le
competenze del
personale
scolastico in
materia: digitale,
curricula,
competenze
disciplinari,inclusio
ne,BES e DSA.

Miglioramento
degli esiti e della
qualità didattica e
del servizio
scolastico in una
prospettiva di
inclusività,
efficacia ed
efficienza;
potenziamento
delle competenze
del personale in
relazione agli
specifici profili
professionali

numero di corsi di formazione
svolti dal personale, sia
strutturati sia occasionali, interni
alla scuola o organizzati da altre
agenzie- fogli di rilevazione delle
presenze- tasso di frequenza dei
vari corsi di formazione

questionari- Raccolta,
analisi e
informatizzazione dei
dati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Strutturare
l’orientamento in
entrata
potenziando il
lavoro sinergico
delle funzioni
strumentali e della
commissione
orientamento,
allargata a docenti
degli I.C. del
territorio, per
ottimizzarne i
risultati,
programmando
attività di
orientamento
nell’ottica della
continuità tra I e II
ciclo, con
particolare
riguardo agli alunni
diversamente abili

Aumentare il
numero di docenti
che collabora in
modo fattivo alla
organizzazione
dell'attività di
orientamento -
costruire una rete
di scuole-
aumentare la
percentuale di
alunni iscritti alle
classi prime

Numero dei docenti che
partecipano alle attività di
orientamento, numero progetti di
continuità realizzati, numero di
docenti degli I.C. del territorio
che compongono la Commissione
orientamento, percentuale di
alunni iscritti nelle classi prime

Relazioni finali dei
docenti coordinatori,
questionario di
percezione, numero di
incontri con le classi
terze degli I.C., moduli di
iscrizione alle classi
prime, tasso di
partecipazione a progetti
di continuità

Organizzare e
strutturare
l'orientamento in
uscita in modo
sistematico,
personalizzato e
selettivo attraverso
conferenze,
incontri con
docenti universitari
e con
rappresentanti del
mondo delle
professioni.

Migliorare la
qualità dell'azione
didattica in
funzione degli esiti.

Numero dei documenti per il
monitoraggio; livello di coerenza
e pertinenza dei documenti,
questionario di percezione degli
alunni, numero di incontri con
docenti universitari e
rappresentanti di enti operanti
sul territorio, esiti a distanza

Impiego di griglia di
valutazione dei
documenti prodotti;
raccolta e analisi dei
dati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49713 Favorire percorsi
formativi che prevengano situazioni di disagio,
demotivazione e dispersione.

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
pianificare e svolgere attività progettuali finalizzate
all'acquisizione di competenze in ambito digitale,
linguistico, dei linguaggi dell'arte, corporei e dell'immagine

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento della relazione docente/discente,
innovazione dell'attività didattica, arricchimento dell'offerta
formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

dispersione dell'impegno didattico e difficoltà nello
svolgimento degli impegni scolastici quotidiani

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

ricaduta positiva sugli esiti degli scrutini finali e sugli esiti a
distanza, riqualificazione della professionalità del personale
scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

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

selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando una

o più opzioni

arricchire la programmazione curriculare
rispondendo ai bisogni dei discenti in maniera
concreta, coinvolgendoli nello svolgimento
delle diverse attività in maniera creativa e
personale

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• 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;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• 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;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

• 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
• 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 funzioni strumentali- consiglio di classe e coordinatori-
dipartimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria FIS- partecipazione ad incontri in ambito provinciale-
Formazione online

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività assistente tecnico- assistente amministrativo- Collaboratori
scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Partecipazione ad incontri online

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS e collaboratori- DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS - profilo funzione professionale

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

progettazioni di
percorsi formativi-
certificazioni
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 25/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tasso di frequenza ai corsi; grado di autonomia di studio
raggiunto; grado di rielaborazione personale dei contenuti;
livello di acquisizione di competenze in problem solving.

Strumenti di misurazione Schede di rilevazione della frequenza ai corsi; verifica finale
con items di valutazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50179 Promuovere
progettazioni didattiche che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e linguistiche per ottenere le
certificazioni in conformità alle indicazioni
nazionali.Incrementare le dotazioni informatiche e
diffondere l'uso di strumenti digitali nella didattica, sia in
contesti laboratoriali che nelle classi

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

Introduzione degli strumenti informatici nelle Unità di
Apprendimento, affinché siano valorizzate simultaneità
velocità accessibilità prossimità e condivisione del digitale
nella pratica didattica quotidiana e nell'acquisizione delle
certificazioni .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore preparazione verso le risorse informatiche a
scopo didattico. Sviluppo e consolidamento di competenze
utilizzabili nel campo lavorativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile calo dell'uso consapevole dello strumento
cartaceo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di studenti informati e aggiornati tramite
supporti didattici diversificati.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

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

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

La presenza di dotazioni tecnologiche
nelle classi, oltre a rendere possibile il
rinnovamento della
didattica,costituisce uno stimolo alla
esplorazione di nuove modalità e
diventa anche strumento di
promozione dell'autoaggiornamento.

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• 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 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;

• 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 Collegio docenti- dipartimenti disciplinari- animatore
digitale- consigli di classe- docenti, Funzioni Strumentali

Numero di ore aggiuntive presunte 160
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria Potenziamento previsto nell'ambito dell'organico
dell'autonomia.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività tecnico di laboratorio

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 67
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS- collaboratori del DS- DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 140
Fonte finanziaria FIS

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

attivazione e
svolgimento
progettazioni
didattiche e
certificazioni in
conformità alle
indicazioni nazionali

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 29/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

inserimento nelle programmazioni didattiche(di
dipartimento, di classe, dei docenti) di percorsi specifici e
registrazione nel registro on line-svolgimento di attività
progettuali per l'acquisizione di competenze informatiche-
certificazioni ECDL

Strumenti di misurazione
questionari di percezione-fogli di presenza - percentuale
certificazioni conseguite dagli alunni- registri personali e di
classe- esiti recuperi - esiti scrutini -esiti a distanza

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49717 Promuovere piani
educativi individualizzati coinvolgendo l'intero Consiglio di
classe, prevedendo attività che favoriscano l'inclusione di
tutti i ragazzi.

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
Prevenzione e controllo del disagio e della dispersione
scolastica, valorizzazione delle eccellenze, creazione delle
condizione per il successo scolastico degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

sviluppo dell'autostima degli alunni, miglioramento degli
esiti degli scrutini finali, creazione di un positivo clima
scolastico, arricchimento dell'offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

possibili resistenze dei docenti ad innovare la propria
professionalità ricercando e sperimentando nuove
metodologie didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento dell'offerta formativa con l'inserimento di
percorsi più ricchi di opportunità e relazioni

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

Innovare, attraverso una metodologia
inclusiva, l'offerta formativa attraverso
la ricerca di percorsi innovativi e la
frequenza di corsi di formazione e
scambio di buone pratiche

• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori;
• potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• 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;

• Riorganizzare il
tempo del fare
scuola
• Riconnettere i
saperi della scuola e
i saperi della società
della conoscenza

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Consiglio di classe e coordinatori- docenti- dipartimenti
disciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività assistente tecnico - assistente amministrativo- DSGA

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS- collaboratori del DS

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

predisposizione di
piani educativi
individualizzati-
organizzazione di
attività di inclusione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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



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

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

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

Data di rilevazione 28/07/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di progetti di inclusione proposti e numero di
studenti coinvolti.

Strumenti di misurazione Rilevazione dati attraverso adeguate griglie di
osservazione- esiti corsi di recupero- esiti scrutini.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51452 Sviluppare e potenziare
le competenze del personale scolastico in materia: digitale,
curricula, competenze disciplinari,inclusione,BES e DSA.

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 Potenziamento delle competenze dei docenti attraverso
corsi di aggiornamento online e in presenza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

diffusione didattica inclusiva; riflessione condivisa su
percorsi individualizzati e personalizzati; ricorso a strategie
e pratiche educative innovative; utilizzo strumenti e ausilio
tecnologici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

non si evincono effetti negativi, ma è opportuno evitare che
la didattica inclusiva venga adottata solo in contesti in cui
sono presenti studenti con BES

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

diffusione cultura dell'inclusione per tutti gli studenti come
garanzia diffusa e stabile di partecipazione alla vita
scolastica e di conseguimento di adeguati livelli di
apprendimento e partecipazione

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

L'utilizzo di ausili informatici come la
LIM consente una didattica innovativa
ed inclusiva basata su un
coinvolgimento attivo degli alunni e nel
contempo richiede ai docenti di
acquisire le competenze necessarie per
l'uso delle nuove tecnologie e per
innovare tecniche e metodologie
tramite corsi di aggiornamento.

• 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;
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto
e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi
modi di insegnare,
apprendere e valutare
• 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 docente animatore digitale- dipartimenti disciplinari-
funzioni strumentali- consigli di classe- docenti della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4000

Fonte finanziaria
Nota 36983 del 6/11/2017- Azione 28 del piano nazionale
per la scuola digitale. FIS. Organico dell'autonomia. Altre
fonti da individuare

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività tecnico di laboratorio- collaboratore scolastico- DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 95
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
mediatori culturali- cooperative servizi sociali- associazioni
di volontariato attraverso apposite convenzioni e/o
protocolli d'intesa già in atto.

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Convenzioni con le associazioni e cooperative di servizi

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 Corso on line Dislessia Amica - Moodle:
formazione a distanza

Consulenti

Attrezzature Attrezzature già presenti nell'istituzione
scolastica

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

Sviluppo e
potenziamento delle
competenze del
personale scolastico
in materia: digitale,
curricula,
competenze
disciplinari,inclusione
,BES e DSA.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Attività di formazione
on line: Dislessia
Amica - Attività di
formazione sulla
piattaforma Moodle

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 10/07/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

numero d corsi di formazione; percentuale di personale, nei
diversi ruoli, partecipanti a corsi di formazione; livello di
gradimento dei corsi; successo formativo alunni

Strumenti di misurazione
questionari di percezione - esiti scrutini -esiti esami di stato
- risultati a distanza: università/ lavoro - percentuale di
ripetenti, abbandoni, trasferimenti all'interno e all'esterno
della scuola

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49720 Strutturare
l’orientamento in entrata potenziando il lavoro sinergico
delle funzioni strumentali e della commissione
orientamento, allargata a docenti degli I.C. del territorio,
per ottimizzarne i risultati, programmando attività di
orientamento nell’ottica della continuità tra I e II ciclo, con
particolare riguardo agli alunni diversamente abili

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

giornate dedicate all'orientamento in entrata ospitando in
sede classi degli I.C. del territorio coinvolgendo alunni e
docenti della scuola; progetti di continuità in verticale
coinvolgendo alunni e docenti degli I.C. del territorio e della
scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

offrire agli studenti degli I.C. del territorio un efficace
supporto per il prosieguo dei loro studi; aprirsi al territorio
ed interagire; dare risposte efficaci alle richieste degli
alunni di I.C.; creazione di una rete di scuole del territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

possibile perdita di continuità nello studio da parte degli
studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

consolidamento dell'esperienza di orientamento in entrata;
creazione di una rete di scuole del territorio; realizzazione
continuità in verticale; apertura al territorio;
coinvolgimento attivo degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

possibile dispersione e frammentarietà dell'attività
scolastica

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

modalità di orientamento in entrata
suddiviso in varie giornate, organizzate
dal liceo in sede, con il coinvolgimento
degli I.C.del territorio, con ricadute sull'
offerta formativa della scuola per una
progettazione inclusiva di continuità in
verticale

• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni
del terzo settore e le
imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• 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 Funzione strumentali area 3, Dipartimenti disciplinari,
docenti interni e commissione orientamento.



Numero di ore aggiuntive presunte 250
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria FIS- Potenziamento nell'ambito dell'organico
dell'autonomia- profilo professionale dei docenti e delle FS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività DSGA - assistente amministrativo -assistente tecnico -
collaboratore scolastico.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Profilo professionale - FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente scolastico e collaboratori

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Profilo professionale

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

Attività di
orientamento in
entrata: contattare
gli I.C. del territorio -
organizzare gli
incontri- organizzare
open day-
Monitoraggio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 25/07/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero dei docenti che partecipano alle attività di
orientamento, numero progetti di continuità realizzati,
numero di docenti degli I.C. del territorio che compongono
la Commissione orientamento, percentuale di alunni iscritti
nelle classi prime

Strumenti di misurazione
Relazioni finali dei docenti coordinatori delle attività-
questionario di percezione degli alunni- numero di incontri
organizzati- moduli di iscrizione- percentuale iscrizioni
alunni classi prime nelle tipologie di liceo

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49722 Organizzare e strutturare
l'orientamento in uscita in modo sistematico,
personalizzato e selettivo attraverso conferenze, incontri
con docenti universitari e con rappresentanti del mondo
delle professioni.

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
Giornata dedicata all'orientamento in uscita con Università
e scuole post diploma, con apertura al territorio; progetti
collegati all'obiettivo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Offrire agli studenti le conoscenze utili alle scelte post
diploma con un efficace orientamento universitario e
lavorativo, apertura al territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

possibile perdita di continuità nello studio da parte degli
studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

consolidamento dell'esperienza di orientamento in uscita,
coinvolgimento studenti in uscita; creazione di una rete
informativa con Università e scuole di formazione post
diploma, Accademie militari, ecc.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

possibile frammentarietà nell'acquisizione delle
competenze da parte degli studenti

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

modalità di orientamento in uscita
suddiviso in varie giornate, organizzate
dal liceo in sede, con la presenza dei
referenti delle università di tutto il
territorio nazionale e scuole di
formazione post diploma riconosciute
per informazioni sulla loro offerta
formativa

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

• 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
Consigli di classe- Coordinatori di classe- Collegio docenti-
Dipartimenti disciplinari- Docenti- Funzioni Strumentali area
3

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività assistente amministrativo- assistente tecnico- collaboratore
scolastico - DSGA

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente scolastico- collaboratori del DS

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

Contattare le facoltà
universitarie,
organizzare le visite
agli open day
universitari,
organizzare incontri
all'interno della
scuola con gli
orientatori
universitari ed altri
enti del territorio -
Monitoraggio delle
attività in itinere

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 28/07/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero dei documenti per il monitoraggio; livello di
coerenza e pertinenza dei documenti, questionario di
percezione degli alunni, numero di incontri con docenti
universitari e rappresentanti di enti operanti sul territorio,
esiti a distanza

Strumenti di misurazione
griglia di valutazione dei documenti prodotti; esiti scrutini;
esiti esame di stato; risultati a distanza; tasso di ripetenti,
abbandoni, passaggi di classe; richieste di nulla osta per
trasferimenti in altre scuole.

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 Risultati scolastici
Priorità 2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramenti dei risultati nelle prove di Scienze e Chimica

Data rilevazione 20/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Valutazioni in Scienze e Chimica delle classi del Liceo
Scientifico

Risultati attesi

Raggiungimento nel triennio di valori pari al 50% di risposte
positive nelle prove proposte nelle Olimpiadi di Chimica e
Scienze. (Miglioramento delle valutazioni medie delle classi
coinvolte alla fine del triennio, rispetto alle valutazioni
attuali

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Miglioramento dei risultati nelle prove di Italiano e di
Matematica Potenziamento prove strutturate sul modello
Invalsi

Data rilevazione 20/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Classi seconde di tutti gli indirizzi



Risultati attesi Avvicinamento alle medie regionali e nazionali licei
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi, sia in Italiano
che in Matematica

Data rilevazione 20/09/2018 00:00:00
Indicatori scelti Classi seconde di tutti gli indirizzi

Risultati attesi Avvicinamento della media di Istituto nelle prove Invalsi
alle medie nazionali, sia per Matematica che per Italiano

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
Incontri periodici gruppo referenti(funzioni
strumentali) PdM/PTOF Incontri Dipartimenti
Collegio Docenti Consiglio Istituto

Persone coinvolte Dirigente scolastico Docenti Genitori Collaboratori scolastici
Amministrativi

Strumenti Relazioni referenti Gruppo PdM/PTOF Relazioni Dipartimenti
Questionari

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
Consigli di classe Dipartimenti Collegio
Docenti Consiglio d'Istituto Relazioni
referenti Gruppo di Lavoro PdM/PTOF
Relazioni referenti Dipartimenti
Questionari Sito web dell'Istituto

Dirigente scolastico Docenti Personale ATA

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pagina Facebook dell'Istituto Utenza esterna
Articoli di giornale Utenza esterna
Sito web dell'Istituto Utenza esterna

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

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

Nome Ruolo
Pisani Marcello Dirigente scolastico
Interlandi Luigi Docente/Vicario Dirigente
Baldini Filomena Docente
Cartelli Salvatrice Docente
Giarratana Daniela Docente
Interlandi Linda Docente
Maltese Lucia Docente
Palermo Rosalia Docente
Rametta Lidia Docente
Saia Barbara Docente
Vasques Grazia Docente

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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