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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
Condividere e applicare il curricolo verticale
specifico e i criteri di valutazione per le
competenze chiave e di cittadinanza

Sì Sì

Continuità e orientamento
Inserire le attività di ASL all'interno del curricolo
attraverso progettazioni basate sul
raggiungimento di competenze chiave e di
cittadinanza

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivare interventi di formazione rispondenti ai
bisogni del personale docente, soprattutto sulla
didattica per competenze, anche attraverso le
nuove tecnologie, sull’ASL e sull'inclusione

Sì Sì

Promuovere la partecipazione dei docenti a gruppi
di lavoro e la condivisione e raccolta in
piattaforme on line di strumenti e materiali
didattici

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Stabilire convenzioni con enti, associazioni, ordini
professionali per realizzare percorsi di alternanza
per tutti gli alunni del triennio

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
Condividere e applicare il curricolo
verticale specifico e i criteri di
valutazione per le competenze chiave e
di cittadinanza

4 3 12

Inserire le attività di ASL all'interno del
curricolo attraverso progettazioni
basate sul raggiungimento di
competenze chiave e di cittadinanza

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivare interventi di formazione
rispondenti ai bisogni del personale
docente, soprattutto sulla didattica per
competenze, anche attraverso le nuove
tecnologie, sull’ASL e sull'inclusione

4 3 12

Promuovere la partecipazione dei
docenti a gruppi di lavoro e la
condivisione e raccolta in piattaforme
on line di strumenti e materiali didattici

4 3 12

Stabilire convenzioni con enti,
associazioni, ordini professionali per
realizzare percorsi di alternanza per
tutti gli alunni del triennio

5 3 15

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

Condividere e
applicare il
curricolo verticale
specifico e i criteri
di valutazione per
le competenze
chiave e di
cittadinanza

Declinare in ogni
CdC il curricolo
verticale elaborato
dai dipartimenti e
approvato dal CD,
condividendo
anche i criteri di
valutazione delle
competenze chiave
e di cittadinanza

Programmazione di ciascun CdC
Relazione finale del CdC Verbali

Inserire le attività
di ASL all'interno
del curricolo
attraverso
progettazioni
basate sul
raggiungimento di
competenze chiave
e di cittadinanza

Inserire le attività
di alternanza
scuola lavoro nelle
progettazioni di
ogni Cdc del
triennio
finalizzandole al
raggiungimento
delle competenze
chiave e di
cittadinanza.

Programmazione e relazione finale
di ogni Cdc

Verbali. Registri delle
attività di alternanza



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Attivare interventi
di formazione
rispondenti ai
bisogni del
personale docente,
soprattutto sulla
didattica per
competenze,
anche attraverso le
nuove tecnologie,
sull’ASL e
sull'inclusione

Crescita
professionale del
personale docente
al fine di affrontare
con strumenti
adeguati le nuove
sfide educative

Partecipazione di tutti i docenti ad
almeno una attività di formazione
(minimo 20 ore) che abbia
ricaduta nella attività lavorativa e
di almeno metà di essi a corsi di
formazione (competenze, nuove
tecnologie, inclusione, ASL)

Presenza attestati
conseguiti/firme di
presenza

Promuovere la
partecipazione dei
docenti a gruppi di
lavoro e la
condivisione e
raccolta in
piattaforme on line
di strumenti e
materiali didattici

Potenziamento
della modalità di
lavoro di gruppo
con scambi e
condivisione di
strumenti e
materiali didattici

Creazione di gruppi di lavoro per
disciplina o interdisciplinari o per
consiglio di classe e riunioni
periodiche di lavoro

Verbali di riunioni e
pubblicazione di
materiali in piattaforme
on line

Stabilire
convenzioni con
enti, associazioni,
ordini professionali
per realizzare
percorsi di
alternanza per tutti
gli alunni del
triennio

Realizzazione di
percorsi di
alternanza per
ciascun alunno che
possano poi essere
presentati
all'Esame di Stato

Attuazione di almeno 200 ore nel
triennio certificate per ciascun
alunno

registri di classe registri
delle attività di
alternanza

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14762 Condividere e applicare il
curricolo verticale specifico e i criteri di valutazione per le
competenze chiave e di cittadinanza

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

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

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

Azione prevista
Declinazione del curricolo all’interno della progettazione di
ciascun CdC chiamato a definire in modo chiaro le
competenze chiave e di cittadinanza che intende
raggiungere e i relativi criteri di valutazione



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior confronto e condivisione tra i docenti all'interno
dei cdc. Maggior coinvolgimento degli studenti nelle
proposte didattiche. Maggiore attenzione da parte dei
docenti su alcuni aspetti del processo di apprendimento
degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà da parte di alcuni docenti a declinare la propria
proposta didattica in termini di competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggior coesione tra le varie componenti (docenti, genitori,
alunni), uniformità e valutabilità dei percorsi

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
L'obiettivo va nella direzione di
realizzare un percorso unitario e
progressivo dalla prima alla quinta che,
incentrandosi sul potenziamento di
alcune competenze chiave e di
cittadinanza, superi l'attuale
frammentarietà ed estemporaneità
delle iniziative dei singoli cdc

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Progettazione dei CdC. Incontri interdipartimentali di
confronto

Numero di ore aggiuntive presunte 5
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
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

CdC di
programmazione e
verifica delle attività
programmate

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 05/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Relazione finale dei cdc

Strumenti di misurazione Programmazione dei dipartimenti disciplinari
Programmazione dei CdC Relazione finale dei CdC



Criticità rilevate

Difficoltà da parte dei Dipartimenti nel costruire singole
unità didattiche basate sulle competenze e a realizzare e
valutare prove esperte di verifica degli apprendimenti
Difficoltà da parte dei Dipartimenti a declinare tutta la
programmazione a partire dalle competenze

Progressi rilevati Maggiore disponibilità da parte dei Dipartimenti ad
affrontare i compiti richiesti e a collaborare tra loro

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/10/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
-Presa in carico e declinazione del curricolo da parte dei
dipartimenti disciplinari e dei CdC

Strumenti di misurazione Programmazione dei dipartimenti disciplinari
Programmazione dei CdC Relazione finale dei CdC

Criticità rilevate
Difficoltà da parte dei Dipartimenti nel coordinare il lavoro
di attribuzione di competenze caratterizzanti e concorrenti
Difficoltà da parte dei Dipartimenti a declinare tutta la
programmazione a partire dalle competenze

Progressi rilevati Maggiore disponibilità da parte dei Dipartimenti ad
affrontare i compiti richiesti e a collaborare tra loro

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47926 Inserire le attività di ASL
all'interno del curricolo attraverso progettazioni basate sul
raggiungimento di competenze chiave e di cittadinanza

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

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

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

Azione prevista
Progettazione nei cdc del triennio di percorsi di alternanza
scuola lavoro finalizzati al raggiungimento di un chiaro
profilo di competenze chiave e di cittadinanza

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita della motivazione di molti studenti coinvolti nei
percorsi di asl. Condivisione da parte dei cdc del triennio di
esperienze di valutazione per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Perplessità di alcuni docenti in merito all'effettivo valore
formativo dell'alternanza nei licei a fronte degli impegni
delle varie discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rafforzamento da parte degli studenti di alcune
competenze chiave e di cittadinanza Implementazione della
didattica per competenze nelle progettazioni dei cdc del
triennio



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
Il raggiungimento di questo obiettivo
permetterebbe alla scuola di andare
nella direzione del progressivo
superamento del tradizionale modello
puramente trasmissivo

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 e verifica dei percorsi di alternanza
all'interno dei consigli di classe. Incontri tra i docenti tutor
per confrontarsi sulle varie proposte

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Svolgere attività di
alternanza in linea
con il curricolo e che
permettano il
raggiungimento di
competenze chiave e
di cittadinanza

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 05/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Test in itinere, questionari, osservazioni del tutor interno ed
esterno

Strumenti di misurazione Convenzioni stipulate, valutazione delle attività

Criticità rilevate

Difficoltà nell'inserimento delle attività di ASL all'interno del
percorso scolastico. Difficoltà nel valutare adeguatamente
la ricaduta delle attività di ASL nelle varie discipline.
Difficoltà nel valutare le attività di ASL nelle classi che non
le terminano entro la fine dell'anno scolastico

Progressi rilevati

Un numero sempre più ampio di classi coinvolte in percorsi
di alternanza coerenti con il curricolo liceale e volti a
sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza che sono
state valutate al termine del secondo biennio e all'ultimo
anni di corso

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 05/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Test in itinere, questionari, osservazioni del tutor interno ed
esterno

Strumenti di misurazione Convenzioni stipulate, valutazione delle attività

Criticità rilevate
Difficoltà nell'inserimento delle attività di ASL all'interno del
percorso scolastico. Difficoltà nel valutare adeguatamente
la ricaduta delle attività di ASL nelle varie discipline.

Progressi rilevati
Un numero sempre più ampio di classi coinvolte in percorsi
di alternanza coerenti con il curricolo liceale e volti a
sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3666 Attivare interventi di
formazione rispondenti ai bisogni del personale docente,
soprattutto sulla didattica per competenze, anche
attraverso le nuove tecnologie, sull’ASL e sull'inclusione

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
Organizzazione di corsi rispondenti ai bisogni del personale
docente, soprattutto in merito alla didattica per
competenze e all'alternanza scuola lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior confronto tra i docenti in merito agli argomenti
oggetto di approfondimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà da parte dei docenti dovuta al sovraccarico di
lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione da parte dei docenti di strumenti più adeguati
ad affrontare le molteplici richieste di una realtà scolastica
in continua evoluzione

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
Condivisione da parte dei docenti della
necessità della formazione continua e
del suo legame con il miglioramento
della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività partecipazione piano di formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria Fondi Miur per la formazione

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività partecipazione piano di formazione

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria Fondi Miur per la formazione

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori 1000 Fondi Miur per la formazione
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

Formazione sulla
didattica per
competenze

Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

Formazione docenti
alternanza scuola
lavoro

Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 05/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Piano di formazione

Strumenti di misurazione Attestati conseguiti o autocertificazioni

Criticità rilevate I corsi inerenti alla valutazione delle attività di alternanza
sono stati seguiti da pochi insegnanti

Progressi rilevati

Il piano di formazione sulla didattica per competenze ha
coinvolto una trentina di docenti ed è stato calato sulle loro
specifiche esigenze. Partecipazione di un maggior numero
di docenti alle attività di formazione. Maggior
coinvolgimento dei docenti sul tema della necessità di
formazione e aggiornamento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Predisposizione piano di formazione

Strumenti di misurazione Presenza attestati conseguiti

Criticità rilevate piano di formazione in corso di elaborazione e non ancora
organico ed esuriente

Progressi rilevati
Partecipazione di un maggior numero di docenti alle attività
di formazione. Maggior coinvolgimento dei docenti sul tema
della necessità di formazione e aggiornamento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #47927 Promuovere la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro e la
condivisione e raccolta in piattaforme on line di strumenti e
materiali didattici

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 di gruppi di lavoro e ricerca tra docenti per
riflettere su alcuni aspetti tematici e metodologici della
propria attività. Condivisione di materiali e strumenti su
piattaforme on line

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior coesione e spirito di gruppo tra i docenti. Maggiore
interdisciplinarietà nelle progettazioni di alcuni cdc
Condivisione di uda tra i cdc

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Perplessità di alcuni docenti di fronte alla richiesta di
cambiare in modo significativo le proprie modalità di lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un gruppo di docenti più coeso e motivato
Creazione di un archivio on line di materiali e strumenti
didattici

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
Un lavoro di squadra, abituando i
docenti a confrontarsi continuamente
sugli aspetti metodologici e tematici
delle proprie proposte didattiche,
permetterebbe alla scuola di affrontare
meglio le attuali sfide educative



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 Incontri per aree disciplinari e/o interdisciplinari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Incontri tra docenti di
discipline affini per
definire e condividere
progetti e pratiche
didattiche

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 05/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Circolari di convocazione degli incontri Verbali degli incontri

Strumenti di misurazione Presenza di materiali condivisi in forma cartacea e/o
digitale

Criticità rilevate
Il lavoro comune è attuato con costanza solo in alcuni
dipartimenti disciplinari Ancora pochi gli incontri
interdipartimentali

Progressi rilevati
In alcuni dipartimenti lavoro a gruppi e condivisione di
materiali sono praticati con assiduità Su alcuni tematiche di
interesse generale si è iniziato a lavorare a piccoli gruppi
interdipartimentali

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre diffondere la buona pratica del gruppo di lavoro
anche nei dipartimenti più restii ad andare in tale direzione

Data di rilevazione 05/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Circolari di convocazione degli incontri Verbali degli incontri

Strumenti di misurazione Presenza di materiali condivisi in forma cartacea e/o
digitale

Criticità rilevate
Il lavoro comune è attuato con costanza solo in alcuni
dipartimenti disciplinari Ancora pochi gli incontri
interdipartimentali

Progressi rilevati In alcuni dipartimenti disciplinari la pratica del lavoro
comune è ormai attuata con costanza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #3667 Stabilire convenzioni con
enti, associazioni, ordini professionali per realizzare
percorsi di alternanza per tutti gli alunni del triennio

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 di una rete di relazioni con enti, associazioni,
ordini professionali... del territorio con cui stabilire
convenzioni per percorsi di alternanza scuola lavoro di
qualità per tutte le classi del triennio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita della motivazione di molti degli studenti coinvolti
nei percorsi di asl. Maggior confronto dei docenti nei cdc
del triennio con condivisione di esperienze di valutazione
per competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Perplessità di alcuni docenti, studenti e genitori in merito
all'effettivo valore formativo dell'alternanza nei licei.
Insoddisfazione da parte di alcuni studenti e genitori per il
proprio percorso di asl

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento da parte degli studenti di alcune
competenze chiave e di cittadinanza e, all'interno di alcuni
percorsi di asl, incontro con il mondo del lavoro.
Implementazione della didattica per competenze nelle
progettazioni dei cdc del triennio

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
Per il Ferraris l'alternanza scuola lavoro
rappresenta una grande occasione di
apertura al territorio con la creazione di
una rete ampia e strutturata di
relazioni con enti e istituzioni locali

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 strumentale e docenti referenti per la
organizzazione delle attività di alternanza

Numero di ore aggiuntive presunte 650
Costo previsto (€) 18000
Fonte finanziaria Fondi per l'alternanza

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature 250 Fondi per l'alternanza
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

Progettazione,
organizzazione
percorsi di
alternanza scuola
lavoro per le classi
terze e quarte.
Ultimazione dei
percorsi di impresa
formativa
simulata/tirocinio
delle classi quinte.
Rendicontazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 05/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Relazioni finali dei responsabili dell'alternanza di ogni
classe del triennio. Relazioni dei tutor esterni

Strumenti di misurazione Convenzioni stipulate. Progetti elaborati

Criticità rilevate Periodo di svolgimento delle attività che non permette di
valutarle fin dal terzo anno di corso

Progressi rilevati Maggior numero di convenzioni stipulate e di enti/imprese
coinvolti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/12/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Conferma funzione strumentale e team di supporto.
Consolidamento e ampliamento di contatti con soggetti
esterni. Individuazione docente referente per ogni classe
coinvolta. Coinvolgimento dei CdC nell’attuazione del
progetto

Strumenti di misurazione
Presenza di convenzioni o similari. Costruzione di un
progetto per ciascuna classe coinvolta o di percorsi per
gruppi di studenti

Criticità rilevate Poche aziende di medio-grandi dimensioni disponibili a
stipulare convenzioni

Progressi rilevati
Maggior consapevolezza e coinvolgimento dei CdC nella
progettazione dei percorsi. Coinvolgimento dei genitori e di
associazioni imprenditoriali e del terzo settore a supporto
dell'individuazione di partners

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
Ridurre la percentuale di abbandoni nelle classi terze e
aumentare il numero di studenti con voti alti all'Esame di
Stato

Priorità 2
Formalizzare competenze degli studenti che attualmente
restano implicite e sottese alle varie discipline e senza una
specifica valutazione



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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Azzerare la percentuale di abbandoni nelle classi terze e
aumentare di 3/4 punti la percentuale di studenti che
all'Esame di Stato raggiungano risultati di valutazione tra
91 e 100 lode

Data rilevazione 17/07/2018 00:00:00
Indicatori scelti Esiti scrutini e risultati Esami di Stato

Risultati attesi
Azzeramento percentuale di abbandoni nelle classi terze e
aumento del numero di studenti con voti alti all'Esame di
Stato

Risultati riscontrati
Si azzera la percentuale di abbandoni in terza e migliora
quella delle lodi all'Esame di Stato: 0,45% (sc. app.). Si
conferma con 12% quella dei voti tra 91 e 100 in sc. app.,
scende un po' invece (14,6%) nell'ordinario.

Differenza

Azzeramento degli abbandoni in terza, ma presenza di una
pur piccola percentuale (0,54%) in quarta. Miglioramento
della situazione delle lodi solo nelle scienze applicate,
stabilità dei voti alti nelle sc. appl, diminuzione
nell'ordinario

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Per gli abbandoni in terza/quarta si tratta comunque di non
più di uno studente all'anno. Per quanto riguarda i voti
all'Esame, si evidenzia la difficoltà di incidere
significativamente su un contesto dove entrano in gioco
molti fattori esterni.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Dotarsi in tutti i cdc di programmazioni di classe che
promuovano nei propri percorsi di lavoro almeno una
competenza di cittadinanza

Data rilevazione 17/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti progettazione del CdC individuazione degli standard nei
Dipartimenti

Risultati attesi

declinazione in ogni CdC di una programmazione che
promuova il raggiungimento di almeno una competenza di
cittadinanza programmazioni di dipartimento per
competenze valutazione delle competenze raggiunte nelle
attività di alternanza

Risultati riscontrati
progettazione dei CdC non sempre in linea con le attese
programmazioni di dipartimento condivise valutazione delle
competenze delle attività di alternanza

Differenza

la situazione è decisamente andata migliorando perché
ormai tutti i dipartimenti hanno elaborato e condiviso una
programmazione per competenze che però deve essere
ancora declinata in unità didattiche progettate solo da
alcuni dipartimenti

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

necessità di sperimentare sul campo la realizzazione di
unità didattiche nelle singole discipline o interdisciplinari
con la realizzazione di prove esperte a conclusione dei
percorsi



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 condivisione all'interno dei dipartimenti
Persone coinvolte tutti i docenti

Strumenti riunioni di dipartimento
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Condivisione coi genitori

Persone coinvolte genitori eletti nei CdC
Strumenti comunicazione al Comitato genitori

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna incontri collegiali di tutti i docenti
Persone coinvolte tutti i docenti

Strumenti riunioni del CD
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Riunioni del NIV

Persone coinvolte coordinatori di dipartimento
Strumenti elaborazione del piano e monitoraggio delle azioni

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
Presentazione in Collegio Docenti Docenti settembre 2018
Presentazione in Consiglio d'istituto Genitori e studenti rappresentanti ottobre 2018

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito della scuola Personale, genitori, alunni, società civile ottobre 2018

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

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

Nome Ruolo
Antonella Fusi Docente coordinatore Dipartimento di matematica



Nome Ruolo
Antonio Spina Docente coordinatore dipartimento di Inglese
Emanuele Carini Docente coordinatore dipartimento di Filosofia
Luca Cattaneo Docente coordinatore dipartimento di IRC
Antonio Pizzolante Docente coordinatore dipartimento di Arte
Giuseppina Costantino Docente coordinatore dipartimento di Matematica
Paola Santa Genitore rappresentante in Consiglio di Istituto
Silvia Bardelli Docente coordinatore dipartimento di Scienze Motorie
Patrizia Maran Docente coordinatore dipartimento di Lettere
... Alunno rappresentante in Consiglio d'istituto

Eleonora Fumasi Docente collaboratore del DS e coordinatore dipartimento
di filosofia

Maria Spano Docente coordinatore dipartimento di scienze
Giuseppe Carcano Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti (Rappresentanti d'istituto)
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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