
Piano di Miglioramento 2016/17
BARH01000N A. PEROTTI

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 Realizzare percorsi di apprendimento per
innalzare i livelli delle prove INVALSI Sì

Ambiente di apprendimento

Diffusione didattica multimediale e di
apprendimento insieme con la promozione di
relazioni didattiche e ambiente educativo più
sereno e cooperativo

Sì Sì

Incrementare l'uso della didattica multimediale
attraverso l'ampliamento delle classi 3.0 negli altri
indirizzi

Sì Sì

Potenziare le competenze degli alunni nelle lingue
straniere tramite formazione e stage all'estero Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Favorire l’inclusione con particolare rilievo alle
attività pratiche e alla didattica innovativa tramite
l’utilizzo di tecnologie

Sì Sì

Interventi di cooperative learning e/o tutoring con
l’ausilio di TIC Sì Sì

Continuità e orientamento

Realizzare strumenti che permettano di
monitorare i risultati delle azioni di orientamento
in uscita

Sì Sì

Verificare gli esiti formativi a distanza attraverso
un monitoraggio costante Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Attivare strumenti per migliorare il monitoraggio
delle azioni e forme di controllo in relazione alle
priorità individuate

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Potenziare la formazione informatica degli
assistenti amministrativi finalizzandola alla
completa informatizzazione delle procedure

Sì Sì

Proseguire con le azioni di formazione dei docenti
sulla didattica innovativa, inclusiva e sulle TIC Sì Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Allargare le reti di collaborazioni con il territorio e
le altre istituzioni nonché con il contesto
internazionale

Sì Sì

Favorire la partecipazione più ampia delle
FAMIGLIE alla vita della scuola attraverso iniziative
di apertura al territorio

Sì Sì

Incrementare i rapporti SCUOLAFAMIGLIA
attraverso l'implementazione di strumenti di
comunicazione efficienti (registro elettronico, sms,
sito web)

Sì 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
Realizzare percorsi di apprendimento
per innalzare i livelli delle prove
INVALSI

5 3 15

Diffusione didattica multimediale e di
apprendimento insieme con la
promozione di relazioni didattiche e
ambiente educativo più sereno e
cooperativo

4 4 16

Incrementare l'uso della didattica
multimediale attraverso l'ampliamento
delle classi 3.0 negli altri indirizzi

4 4 16

Potenziare le competenze degli alunni
nelle lingue straniere tramite
formazione e stage all'estero

3 3 9

Favorire l’inclusione con particolare
rilievo alle attività pratiche e alla
didattica innovativa tramite l’utilizzo di
tecnologie

4 4 16

Interventi di cooperative learning e/o
tutoring con l’ausilio di TIC 4 4 16

Realizzare strumenti che permettano di
monitorare i risultati delle azioni di
orientamento in uscita

3 4 12

Verificare gli esiti formativi a distanza
attraverso un monitoraggio costante 5 5 25

Attivare strumenti per migliorare il
monitoraggio delle azioni e forme di
controllo in relazione alle priorità
individuate

4 5 20

Potenziare la formazione informatica
degli assistenti amministrativi
finalizzandola alla completa
informatizzazione delle procedure

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Proseguire con le azioni di formazione
dei docenti sulla didattica innovativa,
inclusiva e sulle TIC

4 4 16

Allargare le reti di collaborazioni con il
territorio e le altre istituzioni nonché
con il contesto internazionale

3 5 15

Favorire la partecipazione più ampia
delle FAMIGLIE alla vita della scuola
attraverso iniziative di apertura al
territorio

2 3 6

Incrementare i rapporti
SCUOLAFAMIGLIA attraverso
l'implementazione di strumenti di
comunicazione efficienti (registro
elettronico, sms, sito web)

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

Realizzare percorsi
di apprendimento
per innalzare i
livelli delle prove
INVALSI

Innalzare i livelli di
apprendimento in
italiano e
matematica.
Rientrare nella
media dei livelli
delle scuole con
background
culturale socio
economico simile.

processo di valutazione
intermedia (primo e
secondo trimestre) e
finale, per ogni alunno
sono presi in esame i
seguenti fattori finalizzati
a stimolare la crescita
professionale dello
studente in una sana
competitività. Risultati
prove INVALSI

Confronto scrutinio IQ/IQ prove di
tipologia INVALSI

Diffusione didattica
multimediale e di
apprendimento
insieme con la
promozione di
relazioni didattiche
e ambiente
educativo più
sereno e
cooperativo

Incremento della
partecipazione
attiva al processo
di apprendimento,
migliorando le
relazioni didattiche
e creando un
ambiente
educativo sereno e
cooperativo

Esiti finali e confronto
con i tabulati degli anni
precedenti

Prove intermedie di valutazione
strutturate per classi parallele o
ambiti disciplinari

Incrementare l'uso
della didattica
multimediale
attraverso
l'ampliamento
delle classi 3.0
negli altri indirizzi

Riduzione del tasso
di dispersione
scolastica,
aumento dei livelli
delle competenze
di base

Grado di coinvolgimento
e motivazione degli
alunni, incremento
percentuale degli alunni
con risultati positivi

Verifiche periodiche per classi
dipartimentali e classi parallele



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare le
competenze degli
alunni nelle lingue
straniere tramite
formazione e stage
all'estero

Innalzamento
competenze
linguistiche degli
alunni per
adeguamento con
gli standard
europei

Percentuale di
conseguimento
certificazioni linguistiche
degli alunni e
miglioramento
sostanziale e visibile
riguardo alle competenze
linguistiche degli studenti
in uscita

Partecipazione a progetti
linguistici (es.Erasmus Plus),
stage e tirocini all'estero,
partecipazione a bandi europei

Favorire
l’inclusione con
particolare rilievo
alle attività
pratiche e alla
didattica
innovativa tramite
l’utilizzo di
tecnologie

Sviluppare
l'apprendimento
didattico
attraverso le nuove
tecnologie
attraverso l'
utilizzo della
flipped classroom
(3.0) in tutti gli
indirizzi di studio

Esiti verifiche strutturate
e periodiche per ambiti
disciplinari e/o classi
parallele. Percentuale di
alunni con risultati
eccellenti.

I docenti effettuano delle
verifiche periodiche comuni per
ambiti disciplinari e/o classi
parallele per tutte le discipline.
L'analisi delle scelte adottate e la
revisione della progettazione
avviene durante gli incontri in
presenza dei dipartimenti

Interventi di
cooperative
learning e/o
tutoring con
l’ausilio di TIC

Maggior raccordo
con le attività tra
alunni e
innalzamento livelli
di autostima e di
senso di
responsabilità al
fine di una più
approfondita
acquisizione di
contenuti e abilità.

Esiti scrutini intermedi.
Percentuale frequenza
scolastica.

Somministrazione sia di prove
individuali che di gruppo.
Controllo assiduo della frequenza
scolastica e dei miglioramenti sia
comportamentali che nel profitto
scolastico dello studente

Realizzare
strumenti che
permettano di
monitorare i
risultati delle azioni
di orientamento in
uscita

potenziamento
della raccolta
sistematica delle
informazioni sui
risultati degli
studenti al termine
del percorso
scolastico

risultati autovalutazione
degli esiti

monitoraggio sistematico
relativo ai dati del percorso in
uscita degli studenti - questionari
di autovalutazione

Verificare gli esiti
formativi a
distanza attraverso
un monitoraggio
costante

Garantire un livello
alto di inserimento
nel mondo del
lavoro e nel mondo
dell'università

Risultati azioni dei
percorsi di studio e di
lavoro dei propri studenti
in uscita.

Comunicazione continua tra
scuola - aziende del settore -
università

Attivare strumenti
per migliorare il
monitoraggio delle
azioni e forme di
controllo in
relazione alle
priorità individuate

Miglioramento del
monitoraggio delle
azioni e delle
forme di controllo
al fine di
riorientare e

tasso di dispersione
scolastica, esiti prove
intermedie degli alunni

I dipartimenti lavorano
costantemente per classi
parallele,individuando prove
strutturate e/o rubriche di
valutazione comuni, pur
esistendo differenze
metodologico didattiche tra i
docenti tecnico pratici e quelli di
discipline di area comune



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare la
formazione
informatica degli
assistenti
amministrativi
finalizzandola alla
completa
informatizzazione
delle procedure

Miglioramento dei
servizi delle
segreterie
didattiche e
amministrative al
fine di rendere più
fruibile il servizio e
snellire i vari iter
procedurali

Velocità disbrigo
pratiche, sia didattiche
che amministrative

Riduzione delle tempistiche
relative all'assolvimento delle
varie pratiche scolastiche.
questionario di gradimento
genitori. Questionari
autovalutazione ATA

Proseguire con le
azioni di
formazione dei
docenti sulla
didattica
innovativa,
inclusiva e sulle
TIC

Acquisizione da
parte di tutti i
docenti delle
tecniche di
didattica
innovativa.
Arricchimento del
contesto
educativo.
Miglioramento
delle competenze
informatiche sia
nei docenti che nei
discenti

Maggiore coinvolgimento
e produttività degli alunni
e sviluppo delle
competenze di base

Questionario di autovalutazione
dei docenti

Allargare le reti di
collaborazioni con
il territorio e le
altre istituzioni
nonché con il
contesto
internazionale

Partecipazione a
gare professionali
nazionali ed
internazionali,
interne ed esterne
all’Istituto;
Organizzazione e
coordinamento di
eventi a carattere
culturale e tecnico
professionale,
sempre coerenti
con il percorso di
studi.

Partecipazione degli
studenti attraverso
schede di selezione e
ammissione ai concorsi
(regionali, nazionali ed
internazionali)

Graduatorie finali di merito

Favorire la
partecipazione più
ampia delle
FAMIGLIE alla vita
della scuola
attraverso
iniziative di
apertura al
territorio

Pieno
coinvolgimento
delle famiglie alla
vita scolastica e a
tutte le iniziative
organizzate
dall'Istituto

Innalzamento
percentuale successo
formativo alunni

Questionari autovalutazione.
Organizzazione di manifestazioni
dedicate



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Incrementare i
rapporti
SCUOLAFAMIGLIA
attraverso
l'implementazione
di strumenti di
comunicazione
efficienti (registro
elettronico, sms,
sito web)

Pieno
coinvolgimento
delle famiglie nella
definizione
dell'offerta
formativa, nella
partecipazione
all'iter scolastico
degli alunni per il
perfezionamento
delle modalità di
ascolto e
collaborazione

Esiti questionari di
autovalutazione
somministrati alle
famiglie, report consigli
di classe e percentuale di
partecipazione incontri
scuola-famiglia

Incontri scuola-famiglia,
questionari autovalutazione,
comunicazione tra genitori,
alunni, docenti e Dirigenza
scolastica per un'ampia
condivisione delle scelte
educative e formative

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47765 Realizzare percorsi di
apprendimento per innalzare i livelli delle prove INVALSI

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
Sensibilizzare gli studenti alla partecipazione per lo
svolgimento delle prove INVALSI, facendo loro superare la
paura e le incertezze che provano davanti a tale prova,
attraverso unità didattiche mirate.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze di base

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti finali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo 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 Scuola si propone di realizzare
percorsi di apprendimento per
innalzare i livelli delle prove INVALSI
con progetti mirati anche facenti parte
della programmazione PON 2014-2020

Nei percorsi di apprendimento per l'innalzamento dei livelli
delle prove INVALSI si utilizzeranno anche le nuove
tecnologie didattiche innovative

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, Collaborazione Ds, Didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Ammistrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

progettare interventi
di recupero e
percorsi di
potenziamento delle
competenze base
umanistiche e
scientifiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47766 Diffusione didattica
multimediale e di apprendimento insieme con la
promozione di relazioni didattiche e ambiente educativo più
sereno e cooperativo

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 Potenziare la diffusione della didattica multimediale tramite
l'incremento delle classi 3.0 già presenti nell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze di base ed informatiche
degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione maggiore professionalità tramite l'utilizzo delle
competenze informatiche, spendibili nel mondo del lavoro.

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

Incrementare l'uso della didattica
multimediale con sperimentazioni nelle
classi 3.0 utilizzando piattaforme, corsi
on line e classi virtuali

Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento
digitali e innovativi.

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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Potenziare
ulteriormente gli
ambienti di
apprendimento
digitali e innovativi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47767 Incrementare l'uso della
didattica multimediale attraverso l'ampliamento delle classi
3.0 negli altri indirizzi

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 Allargare l'uso delle TIC in tutti gli indirizzi dell'Istituto.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Innalzamento della percentuale di alunni eccellenti in tutti
gli indirizzi dell'istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento di esiti finali positivi

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

Accrescere la padronanza della
didattica multimediale da parte dei
docenti e innalzare il livello di
competenza informatica negli alunni

E' chiara la tendenza ad incrementare l'uso di tecnologie
che consentano di apportare innovazioni didattiche.

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 didattica - collaborazione DS

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Sperimentazione
Classe 3.0

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47768 Potenziare le
competenze degli alunni nelle lingue straniere tramite
formazione e stage all'estero

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 progettare ulteriori percorsi di potenziamento per il
conseguimento di certificazioni in lingua straniera.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adeguare la preparazione linguistica degli studenti agli
standard europei

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Immettere nel mondo del lavoro figure dotate di
competenze linguistiche avanzate

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

Incrementare la frequenza a corsi di
certificazione linguistica, la
partecipazione a progetti di mobilità
transnazionale anche con stage e
tirocini all'estero

Progettare percorsi di potenziamento per il conseguimento
delle certificazioni linguistiche

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 Didattica, Collaborazione

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Progettare percorsi
di potenziamento per
conseguimento
certificazioni
linguistiche

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47769 Favorire l’inclusione con
particolare rilievo alle attività pratiche e alla didattica
innovativa tramite l’utilizzo di tecnologie

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 Utilizzare le risorse digitali ai fini della strutturazione di
percorsi personalizzati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accrescere la padronanza della didattica inclusiva da parte
dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti

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 Progettazione Didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Progettare percorsi
di didattica inclusiva

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47770 Interventi di cooperative
learning e/o tutoring con l’ausilio di TIC

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
Strutturare “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti,
grazie al clima relazionale positivo, trasformano ogni
attività di apprendimento in un processo di “problem
solving di gruppo”.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei risultati degli studenti attraverso prove
di verifica intermedia, grazie al clima di collaborazione che
garantisce un maggior benessere psicologico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento di una iterazione costruttiva che al contempo
eleva il senso di responsabilità individuale in ciascun
alunno, responsabile del successo collettivo

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

Insegnare a studenti con problemi
attraverso metodologie differenziate di
gestione della classe

Didattica mirata e modifica degli ambienti di
apprendimento, tali9 da consentire ai docenti di entrare in
sintonia con gli alunni, decodificare le diagnosi dei diversi
specialisti, di condurre interviste finalizzate a raccogliere le
informazioni utili alla costruzione di un piano di intervento

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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

Progettare al fine di
differenziare i
percorsi didattici in
funzione dei bisogni
educativi degli
studenti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47771 Realizzare strumenti che
permettano di monitorare i risultati delle azioni di
orientamento in uscita

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 Creazione database con inserimento dati alunni in uscita
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Innalzamento delle competenze degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento percentuale alunni in uscita con esiti eccellenti

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

creazione Database interno sulle scelte
post diploma

monitoraggio dei risultati nei successivi percorsi di studio e
avviamento al mondo del lavoro

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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

Realizzazione
DATABASE con dati
alunni in uscita

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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



azioni secondo legenda:

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47772 Verificare gli esiti
formativi a distanza attraverso un monitoraggio costante

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 predisposizione di un monitoraggio sistematico relativo ai
dati del percorso in uscita degli studenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

progettare in forma più strutturata le attività di
orientamento in uscita

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

potenziamento della raccolta sistematica delle informazioni
sui risultati degli studenti al termine del percorso
scolastico.

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

Predisposizione di database con dati e
caratteristiche degli alunni in uscita, in
continuo aggiornamento

L'aggiornamento costante dei database consente di
riorientare la programmazione didattica e favorire la
preparazione degli alunni, adeguandola agli standard
europei



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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Progettare forma più
strutturata di attività
di orientamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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



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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47773 Attivare strumenti per
migliorare il monitoraggio delle azioni e forme di controllo
in relazione alle priorità individuate

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 Predisporre questionari di autovalutazione per docenti,
personale ATA, alunni e famiglie

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Le verifiche intermedie e i questionari di monitoraggio
consentono di indirizzare l'azione didattica per il
perseguimento delle priorità

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Innalzamento delle percentuali di alunni con esiti positivi in
ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati

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

Gli esiti delle tecniche di monitoraggio
consentono di apportare miglioramenti
agli ambienti e alla programmazione
didattica, attraverso specifici database
e creazione di grafici che evidenzino
punti di forza e debolezza dell'Istituto

Gli esiti dei questionari di autovalutazione consentono un
continuo reindirizzamento dell'azione programmatica e di
controllo mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie



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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

progettare processi
di autovalutazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47775 Potenziare la formazione
informatica degli assistenti amministrativi finalizzandola
alla completa informatizzazione delle procedure

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 Integrazione di corsi di formazione e/o aggiornamento
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggior flessibilità e snellimento iter procedurali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Iter procedurali più veloci, snellimento burocrazia

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

Gestione più celere nel disbrigo
pratiche amministrative e di segreteria
didattica con ausilio nuove tecnologie

l'uso delle TIC consente la creazione di un apparato
amministrativo più snello, efficace ed efficiente.

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



Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 2148
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa - formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2355
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

Formazione
Informatica ATA

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47774 Proseguire con le azioni
di formazione dei docenti sulla didattica innovativa,



inclusiva e sulle TIC

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 Incrementare percorsi di potenziamento per il
conseguimento di certificazioni informatiche per i docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento
digitali e innovativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Utilizzare al meglio i laboratori e promuovere modalità di
didattica laboratoriale

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’offerta tecnologica permette una
maggiore diversificazione ed
espansione delle modalità didattiche e
dei processi di apprendimento
(ambienti integrati di
autoapprendimento)

I prodotti multimediali, basati sull’uso del computer,
interagendo con il fruitore, mirano a fargli raggiungere un
dichiarato obiettivo didattico-educativo.

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 didattica e formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività amministrativa
Numero di ore aggiuntive presunte 40

Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

Accrescere la
padronanza
informatica dei
docenti anche
attraverso
conseguimento
certificazioni

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47776 Allargare le reti di
collaborazioni con il territorio e le altre istituzioni nonché



con il contesto internazionale

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 Implementare la collaborazione con Istituzioni, Enti ed
associazioni del territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

progettare in forma più strutturata le attività strettamente
connesse con Enti e associazioni del Territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare una sinergia sempre maggiore tra scuola e territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Progettare una scuola sempre più
aperta al territorio e alle opportunità
che esso offre ai nostri studenti

Progettare in forma più strutturata sia i rapporti
professionali che le attività di orientamento in uscita per i
nostri 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

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629



Fonte finanziaria FIS
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS

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

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47777 Favorire la
partecipazione più ampia delle FAMIGLIE alla vita della
scuola attraverso iniziative di apertura al territorio

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
Implementare le forme già esistenti di collaborazione con i
genitori per la realizzazione di interventi formativi anche
nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica
degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Progettare in forma più strutturata i rapporti scuola-
famiglia e territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Il coinvolgimento delle famiglie anche
attraverso l'utilizzo delle nuove
tecnologie consente di indirizzare e
monitorare le future scelte degli
studenti

potenziare ulteriormente la comunicazione tra scuola -
famiglia e territorio.

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 Didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
Fonte finanziaria FIS



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

Progettare incontri
OPEN DAY e
manifestazioni aperte
alle famiglie e al
territorio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47778 Incrementare i rapporti
SCUOLAFAMIGLIA attraverso l'implementazione di
strumenti di comunicazione efficienti (registro elettronico,
sms, sito web)

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
Incrementare l'uso della tecnologia per comunicazioni
verso le famiglie e aggiornamento costante della frequenza
e rendimento alunni



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incremento frequenza scolastica e rendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuzione del tasso di dispersione e innalzamento
percentuale di alunni con risultati positivi

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

Comunicazione scuola famiglia più
rapida diretta ed efficace

L'uso di tecnologie per le comunicazioni quali sms, registro
elettronico, email consentono di aggiornare in tempo reale
la famiglia sulla situazione scolastica dello studente

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 didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5.697
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 629
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività DS

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4.132
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

Progettare strategie
per miglioramento
dei rapporti scuola-
famiglia

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

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
Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare degli
studenti frequentanti le classi prima e quarta. Sviluppare
l'apprendimento didattico attraverso le nuove tecnologie

Priorità 2 Innalzare i livelli degli apprendimenti in italiano e
matematica.



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
incremento di metodologie didattiche laboratoriali nelle
discipline di area comune e di indirizzo. utilizzo della flipped
classroom (3.0) in tutti gli indirizzi di studio

Data rilevazione 30/06/2017
Indicatori scelti esiti finali scrutini
Risultati attesi

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 Rientrare nella media dei livelli delle scuole con
background culturale socio economico simile

Data rilevazione 30/06/2017
Indicatori scelti
Risultati attesi

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 Collegio Docenti, Consiglio d'Istituto, Consigli di
classi, Riunioni di Dipartimento

Persone coinvolte Dirgente Scolastico - Docenti - Genitori - personale ATA -
Alunni

Strumenti Circolari interni, sito web
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
Sito WEB scuola Docenti-Famiglie-Alunni-Territorio Durata anno scolastico



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito WEB Territorio durata anno scolastico

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

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

Nome Ruolo

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (rappresentati istituto)

Altri membri della comunità scolastica (docenti - personale
ATA)

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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