
Piano di Miglioramento 2017/18
AQIS007009 I.I.S. " L. DA VINCI - O. COLECCHI"

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

Ambiente di apprendimento

Formare i docenti attraverso corsi e seminari per
l'adeguato utilizzo di aule multimediali e laboratori
con software di ultima generazione

Sì

Migliorare l'ambiente di apprendimento
aumentando le dotazioni tecnologiche e
potenziamento dei laboratori.

Sì

Inclusione e differenziazione

1. Applicare il protocollo di accoglienza per gli
alunni stranieri provenienti dalle scuole
secondarie di primo grado.
Sviluppare piani educativi e didattici che
favoriscano l'apprendimento per gli studenti BES e
i DSA, attraverso percorsi individualizzati e chiare
griglie di valutazione.

Sì

Continuità e orientamento

Favorire la conoscenza del territorio, degli Enti,
delle Associazioni e delle Imprese locali. Sì

Forme di sostegno e accompagnamento degli
studenti nella scelta dei futuri corsi Universitari,
attraverso visite degli Atenei della città.
Partecipazione a concorsi o competizioni per la
valorizzazione delle eccellenze.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Raccolta dei Curricula dei docenti, attraverso
compilazione di apposita modulistica;
Predisposizione di uno strumento per rilevare e
monitorare la ricaduta delle iniziative di
formazione nell'attività ordinaria nella Scuola

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
Formare i docenti attraverso corsi e
seminari per l'adeguato utilizzo di aule
multimediali e laboratori con software
di ultima generazione

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare l'ambiente di apprendimento
aumentando le dotazioni tecnologiche
e potenziamento dei laboratori.

3 4 12

1. Applicare il protocollo di accoglienza
per gli alunni stranieri provenienti dalle
scuole secondarie di primo grado.

3 5 15

Sviluppare piani educativi e didattici
che favoriscano l'apprendimento per gli
studenti BES e i DSA, attraverso
percorsi individualizzati e chiare griglie
di valutazione.

3 4 12

Favorire la conoscenza del territorio,
degli Enti, delle Associazioni e delle
Imprese locali.

4 4 16

Forme di sostegno e
accompagnamento degli studenti nella
scelta dei futuri corsi Universitari,
attraverso visite degli Atenei della
città.

5 3 15

Partecipazione a concorsi o
competizioni per la valorizzazione delle
eccellenze.

4 4 16

Raccolta dei Curricula dei docenti,
attraverso compilazione di apposita
modulistica; Predisposizione di uno
strumento per rilevare e monitorare la
ricaduta delle iniziative di formazione
nell'attività ordinaria nella Scuola

2 2 4

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

Formare i docenti
attraverso corsi e
seminari per
l'adeguato utilizzo
di aule
multimediali e
laboratori con
software di ultima
generazione

Utilizzo di
strumenti digitali
per una didattica
innovativa ed
efficace in
ambienti che
favoriscano la
condivisione e la
motivazione

Adesione ai corsi da parte dei
docenti.

Schede di partecipazione
da somministrare ai
docenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Migliorare
l'ambiente di
apprendimento
aumentando le
dotazioni
tecnologiche e
potenziamento dei
laboratori.

Pianificare
l'acquisto di
dotazioni
tecnologiche per
creare "aule
aumentate
digitali". Al fine di
migliorare la
didattica
innovativa ed
inclusiva attravrso
la formazione dei
docenti.

Esame fogli di presenza per
l'utilizzo dei laboratori.

Fogli di presenza per
l'utilizzo dei laboratori.

1. Applicare il
protocollo di
accoglienza per gli
alunni stranieri
provenienti dalle
scuole secondarie
di primo grado.

Fotografare la
realtà scolastica
nella sua veste di
Integrazione,
legata alla attuale
situazione.

Rilevare: la percentuale di
migranti nell'Istituto;
percentuale di conoscenza della
lingua Italiana; percezione
dell'integrazione sia da parte
dello studente che
dell'insegnante;

Questionario da
somministrare agli
studenti

Sviluppare piani
educativi e
didattici che
favoriscano
l'apprendimento
per gli studenti
BES e i DSA,
attraverso percorsi
individualizzati e
chiare griglie di
valutazione.

Migliorare
l'apprendimento e
uniformare i criteri
di valutazione.
Diminuzione del
numero degli
alunni con giudizio
sospeso.

Raggiungirnento degli obiettivi
minimi decisi per discipline
nelle riunioni dipartimentali.

Rilevazione su classi
parallele dei risultati degli
scrutini

Favorire la
conoscenza del
territorio, degli
Enti, delle
Associazioni e delle
Imprese locali.

Conoscenza delle
possibilità
lavorative e di
specializzazione
post diploma

convenzioni stipulate con gli
enti del territorio.

schede di gradimento e
partecipazione ai corsi di
qualifica e scuola-lavoro. .

Forme di sostegno
e
accompagnamento
degli studenti nella
scelta dei futuri
corsi Universitari,
attraverso visite
degli Atenei della
città.

Reale conoscenza
dell'offerta
formativa dei corsi
Universitari, corsi
di specializzazione
Superiore del
territorio.

Intervista ai ragazzi che
partecipano ai suddetti incontr

Elaborazione di una
scheda per la raccolta dei
dati utili al passaggio degli
studenti tra ordini di
scuola.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Partecipazione a
concorsi o
competizioni per la
valorizzazione
delle eccellenze.

Maggiore
coinvolgimento
delle classi al fine
di promuovere
attività di
ricercaazione per
raggiungere
obiettivi del sapere
sempre più
complessi, tesi
anche ad una sana
competizione tra
pari.

Valutazione ( effettuata dai
docenti responsabili dei
progetti), delle attività proposte
e svolte dai ragazzi.

Partecipazione attiva ai
concorsi.

Raccolta dei
Curricula dei
docenti, attraverso
compilazione di
apposita
modulistica;
Predisposizione di
uno strumento per
rilevare e
monitorare la
ricaduta delle
iniziative di
formazione
nell'attività
ordinaria nella
Scuola

Rilevazione delle
competenze,conos
cenze,del corpo
docente. La
disponibilità dello
stesso a offrire la
propria
professionalità ad
attività
extracurricolari.

Inserimento dati (% di
adesione) nel Ptof.

Formulazione on-line del
curriculum docenti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15951 Formare i docenti
attraverso corsi e seminari per l'adeguato utilizzo di aule
multimediali e laboratori con software di ultima
generazione

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
corsi di formazione digitale per gli insegnanti; corsi di
didattica innovativa; creare ambienti di lavoro-studio-
apprendimento che tengano conto dei bisogni degli
studenti.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

creare ambienti di apprendimento basati su azioni
didatiche laboratoriali/cooperative learning, flipped
classroom,/spaced learning con l'ausilio di nuove
tecnologie. Promuovere lo spirito di iniziativa degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

carenza di aule e di attrezzature multimediali sufficienti a
soddisfare le richieste dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

coinvolgimento di tutti gli attori presenti nel processo di
insegnamento-apprendimento che, partendo
dall'aggiornamento digitale favorirà una scuola accogliente
e innovativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

si ipotizza un difficoltoso aggiornamernto della tecnologia
multimediale a causa di inadeguate risorse economiche.

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
formazione e aggiornamento dei
docenti a una didattica adeguata ai
nativi digitali favorendo la
comunicazione e un linguaggio
condiviso per il raggiungimento del
successo scolastico. Nell'ottica di un
miglioramento di un ben-essere a
scuola si promuove la facilitazione
delle comunicazioni all'interno della
comunità scolastica.

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 Docenti interni ed esterni.

Numero di ore aggiuntive presunte
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 82384
Rinnov@menti 10.8.4 A1-FESRPON-AB-2016-2
Rinnov@menti Formazione di DS, DSGA, Ass.
Amm. e Tecnici, AD, Team Innovazione,
Docenti

Consulenti
Attrezzature
Servizi

Altro 60000

La Scuola Polo a supporto dell’attuazione della
strategia di comunicazione del PON della
scuola 4.2.3 A-FESRPON-AB-2017-1 Seminari,
manifestazioni e convegni. Interventi di
formazione per Rappresentanti delle
Istituzioni, Dirigenti, Funzionari, etc.

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Corso:
potenziamento della
lingua Inglese (
B1/B2).

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo

Corso di coding e
pensiero
computazionale

Sì -
Giallo

Strumenti e-learning Sì -
Giallo

corso di
alfabetizzazione

Sì -
Giallo

Corso ECDL Sì -
Giallo



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

Partecipazione al
Master organizzato
dall'Università
dell'Aquila:
INTERCULTURA.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Aggiornamento sulla
sicurezza per docenti

Sì -
Verde

Corso sull'utilizzo del
registro elettronico.
Corso di
alfabetizzazione
informatica e di
utilizzo del registro
elettronico ARGO

Sì -
Verde

Corso di primo
soccorso e
sull'utilizzo del
defribilattore
Corsi di formazione
del Centro
Territoriale CTS-NTed
dell’Aquila: Bullismo
e Cyberbullismo”
5/12/2016

Sì -
Verde

Corso "Dirigere
l'innovazione", Corso
PON “Per la scuola”
2014-2010. Missione
e visione del PNSD; il
ruolo del DS nel
PNSD: il PNSD
integrato nel PTOF
tra risorse regionali,
nazionali ed europee.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Piano di formazione
regionale"L'adozione
reciproca". Rivolto ai
docenti referenti
d'Istituto, per il
diritto allo studio
degli studenti
adottati. La nostra
scuola è sede
provinciale.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo



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

Competenze e
cittadinanza globale
"Educazione
all'alimentazione e al
cibo, educazione
motoria e sport,
educazione
ambientale;
cittadinanza
economica; civismo,
rispetto delle
diversità".

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo

Orientamento
formativo e ri-
orientamento

Sì - Giallo

Potenziamento
all'educazione
all'imprenditorialità.

Sì - Giallo

Sviluppo del pensiero
Computazionale,
della creatività
digitale e delle
competenze di
"cittadinanza
digitale", a supporto
dell'offerta
formativa.

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo

Potenziamento delle
competenze di base
in chiave innovativa,
a supporto
dell'offerta formativa

Sì - Giallo

La comunicazione
interpersonale
efficace

Sì - Giallo

Corso di formazione
per docenti: "Dai
curricoli alle
competenze:
progettare e
valutare"

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo



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

Corso formazione
Docenti - studentesse
e studenti - famiglie
"Noi con Voi" verso il
Nuovo Codice del
Rispetto e
dell'Accoglienza -
Piano nazionale per
la cittadinanza attiva
e l'educazione alla
legalità Art. 10
comma 1 DM 663 del
1/9/2016

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo

Corso di formazione
per insegnanti di
sostegno di tutti gli
ordini scolastici.
Secondo livello

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Corso sulla sicurezza. Sì -
Verde

Corso " Dislessia
Amica".

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Corso Edmodo e
strumenti per la
didattica innovativa.

Sì -
Verde

Corso office 365
Educational.

Sì -
Verde

Corso per strumenti
e-learning.

Sì -
Verde

Corso ECDL Sì -
Giallo

Dal controllo in
cantiere al rilascio
del certificato

Sì -
Verde

La ricostruzione post
terremoto in Tibet.

Sì -
Verde

Auto formazione BIM
: programma
Archicad

Sì -
Verde

Corso Office 365
Education.

Sì -
Verde

Corso sulla sicurezza. Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Corso di formazione
per insegnanti di
sostegno di tutti gli
ordini scolastici.

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)

Data di rilevazione 01/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Iscrizione al corso di lingua Inglese livelli B1/B2

Strumenti di misurazione Numero dei docenti che hanno superato la selezione il test
d'ingresso.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/07/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Classificazione disabilità secondo il modello ICF.

Strumenti di misurazione
corso: la formazione in servizio dei docenti di sostegno, per
la promozione di figure di coordinamento. (PARTE
SECONDA).

Criticità rilevate nessuna

Progressi rilevati Alta formazione di figure di coordinamento sui temi della
disabilità.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Piattaforma Edmodo

Strumenti di misurazione Corso Edmodo e strumenti per la didattica innovativa
Criticità rilevate

Progressi rilevati Utilizzo della piattaforma per fini didattici da parte di alcuni
docenti che hanno partecipato al corso.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/03/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Acquisizione delle conoscenze relative alla patente
Europea.

Strumenti di misurazione Corso ECDL
Criticità rilevate

Progressi rilevati conseguimento dell'attestato finale previo superamento
dell'esame finale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 31/03/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo L.170/2010 DSA, metodi dispensativi e compensativi.

Strumenti di misurazione Corso " Dislessia amica".
Criticità rilevate

Progressi rilevati Aver formato un gruppo selezionato di docenti per il
trattamento di casi di alunni con certificazioni di DSA.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si consiglia di omettere per il prossimo corso il numero
limitato di partecipanti.

Data di rilevazione 05/12/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Riconoscere i vari aspetti del Cyberbullismo

Strumenti di misurazione Corsi di formazione del Centro Territoriale CTS-NTed
dell’Aquila: Bullismo e Cyberbullismo” 5/12/2016

Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/07/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Normativa sulla sicurezza. Art.37,commi 1,3 e12 del D.Lgs
81/08 e ss.mm.ii.

Strumenti di misurazione Corso sulla sicurezza.
Criticità rilevate
Progressi rilevati Formazione con test finale del corpo docente.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Normative di legge sui temi di disabilità e BES

Strumenti di misurazione
Corso:" la formazione in servizio dei docenti di sostegno sui
temi della disabilità,per la promozione di figure di
coordinamento".(PARTE PRIMA)

Criticità rilevate Selezionare tutto il materiale prodotto dai partecipanti al
corso.

Progressi rilevati Realizazione del "Vademecum dell'insegnante di sostegno"
reperibile sul sito scolastico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Piattaforma office 365.

Strumenti di misurazione Corso Office 365 Education
Criticità rilevate
Progressi rilevati Formazione dei partecipanti al corso

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46904 Migliorare l'ambiente di
apprendimento aumentando le dotazioni tecnologiche e
potenziamento dei laboratori.

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 Acquisto di dotazioni tecnologiche per creare nuove aule
digitali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumentare la percentuale dei docenti che utilizzano i
laboratori tecnologici, dopo una specifica formazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine resistenza al cambiamento nell'attività didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

coinvolgimento del corpo docenti nell'uso dei laboratori per
creare una didattica innovativa, digitale ed inclusiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine resistenze al cambiamento dell'approccio didattico.

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
creazione di nuovi ambienti di
apprendimento

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

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

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

Nessun dato inserito



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 7500
Ampliamento rete LAN/WLAN e
installazione ponte radio FESR 10.8.1 A2-
FESRPON-AB-2015-7

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

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo acquisto ed utilizzo delle nuove tecnologie

Strumenti di misurazione aumento in percentuale dell'utilizzo dei laboratori, ricaduta
formativa degli alunni bes e dsa

Criticità rilevate lentezza di approvazione dei finanziamenti richiesti per
acquisto degli strumenti tecnologici.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50085 1. Applicare il protocollo



di accoglienza per gli alunni stranieri provenienti dalle
scuole secondarie di primo grado.

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
Attivazione di percorsi e laboratori culturali ed interattivi
appositamente studiati per valorizzare il rispetto reciproco
e comportamenti di empatia, attraverso la stesura del
Protocollo di Accoglienza.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gli obiettivi del percorso di prevenzione pensato per le
alunne e gli alunni sono volti alla valorizzazione
dell’accoglienza in un’ottica di miglioramento personale e
inter-personale; favorire una politica e dei comportamenti
non-discriminatori.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidare, all'interno dell'Istituto, l'abitudine a una
didattica inclusiva che favorisca la completa Integrazione in
collaborazione tra Scuola/Enti e Associazioni esterne.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni
• alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e
dei mediatori culturali;



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
Individuare il riconoscimento della
figura professionale del Mediatore
"Interculturale" 09/030/CR/C9, che
abbia i seguenti compiti: - prima
accoglienza, -consulenza con i docenti
per formulare strategie di didattica
Interculturale; -facilitazione del dialogo
tra scuola e famiglia; -contatti tra
organizzazioni e Enti.

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 docenti interni

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Rilevazione della
presenza a scuola di
alunne/i e
comparazione della
loro condizione con
quella delle/dei
compagni
italiane/i,attraverso
l'applicazione di
strumenti osservativi
(questionari,
interviste etc..)

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)

Data di rilevazione 30/04/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Attività di orientamento in ingresso, ambito amministrativo
burocratico,ambito comunicativo relazionale,ambito
educativo-didattico e ambito sociale (comunicazione con il
territorio).

Strumenti di misurazione
Open day, attività laboratoriali; modulistica e vademecum
informativa (plurilingue);prove di ingresso, colloqui con la
famiglia;schede bilingue di rilevazione di abilità e
competenze.

Criticità rilevate
Concordare i vari incontri tra docenti che si occupano della
stesura del protocollo e avere in tempo reale un riscontro
dell'operato.

Progressi rilevati

Alla fine del percorso Master, abbiamo ottenuto un primo
protocollo di accoglienza, realizzato per punti, in grado di
facilitare: la conoscenza dell'istituto in varie lingue,
l'accoglienza dei ragazzi stranieri e delle famiglie nelle
varie giornate degli open day. Il tutto finalizzato a
realizzare una scuola accogliente!

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sicuramente questo documento necessiterà di vari
aggiustamenti, nel corso del tempo man mano che entrerà
a regime.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #15952 Sviluppare piani
educativi e didattici che favoriscano l'apprendimento per
gli studenti BES e i DSA, attraverso percorsi individualizzati
e chiare griglie di valutazione.

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
uso di piani didattici personalizzati con l'utilizzo di
strumenti dispensativi e compensativi (L107 2010); Corsi di
aggiornamento per docenti all'uso dei softuwer specifici;
uso di griglie di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

individuazione precoce e adeguato intervento da parte
Consiglio di Classe per favorire il successo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

complessità nella gestione e nell'attuazione dei piani
didattici personalizzati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

uso di una didattica finalizzata ad una valutazione
oggettiva del percorso formativo specifico.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento del carico di lavoro per i docenti

Azione prevista

Formazione di due docenti per coordinare le tre
aree:1)comprendere le Diagnosi Funzionali;
2)Coinvolgimento attivo del consiglio di classe nella stesura
dei P.E.I;3) individuazione degli indicatori per autovalutare
la qualità inclusiva dell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Supportare i Cdc/Team per l'individuazione di casi di alunni
Bes; Raccogliere la documentazione aggiornando il
fascicolo personale; partecipare ai Cdc e fornire consulenza
sulla stesura dei P.D.P.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Curare il rapporto con gli Enti del
territorio(comune,ASL,)CTS. gestire il sito web insieme della
scuola in merito ai BES con il referente POF di Istituto.

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
scuola inclusiva in grado di rispondere
in maniera adeguata a tutte le difficoltà
di apprendimento garantendo una
fattiva partecipazione alla vita
scolastica.

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 Docenti interni, famiglie e ASL.

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Stesura di Piani
Didattici
Personalizzati
(P.D.P.) 2017/2018

Sì -
Giallo

Stesura di Piani
Didattici
Personalizzati
(P.D.P).2016/2017

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)

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Qualità del profitto ottenuto

Strumenti di misurazione scrutini
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Qualità del profitto ottenuto

Strumenti di misurazione Consigli di classe.

Criticità rilevate Le certificazioni che attestano la diagnosi di DSA, non
sempre sono corredo delle iscrizioni per le classi prime.

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Miglioramento della comunicazione tra le segreterie
scolastiche, per ovviare ai ritardi della stesura dei PDP
necessari al successo scolastico degli alunni.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15953 Favorire la conoscenza
del territorio, degli Enti, delle Associazioni e delle Imprese



locali.

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
Consolidamento delle reti e dei partenariati già attivati
(Comune, Provincia, Università, Enti e Aziende).
Promozione di stage e inserimenti lavorativi in modo
sistematico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ricaduta di immagine e arricchimento professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista Attività di Alternanza scuola- lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Far conoscere agli studenti e alle famiglie fin da subito, le
realtà lavorative del territorio.(La scuola mediamente
stipula oltre 150 convenzioni a tal fine).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non sempre le aspettative degli alunni riscontrano una
totale soddisfazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

consolidare la collaborazione con gli Enti, potenziare la
collaborazione e progettazione di idee e modalità di
attuazione in rete.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

difficile monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese,
incontri periodici con il gruppo di lavoro che potrebbe
cambiare nel tempo.

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
favorire un maggiore coinvolgimento
tra i soggetti esterni e l'istituzione
scolastica.



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 Docenti interni dei vari indirizzi.

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Collaborazione con il
quotidiano "il Centro"
(inserto il centrino):
pubblicazione di
atricoli di giornali
scritti dagli
alunni,per far
conoscere la propria
città in vari aspetti
(lavoro,associazioni
attività della scuola)

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Attraverso: - Stage
(linguistici e
professionali); -
Alternanza scuola-
lavoro.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 25/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo l'uscita dell'inserto ogni ultimo giovedì del mese.

Strumenti di misurazione questionario di gradimento finale da somministrate agli
alunni coinvolti nell'attività.

Criticità rilevate

Progressi rilevati Entusiasmo degli allievi, nella pubblicazione degli articoli
inerenti alle attività che si svolgono in ambito scolastico.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
la partecipazione delle classi coinvolte con gli enti
convenzionati con la scuola

Strumenti di misurazione registro delle presenze e le attività svolte.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50086 Forme di sostegno e
accompagnamento degli studenti nella scelta dei futuri
corsi Universitari, attraverso visite degli Atenei della città.



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 Incontri con le Istituzioni Scolastiche di formazione
Superiore.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Stimolare la conoscenza verso il mondo formativo esterno
all'Istituzione scolastica di appartenenza

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo delle alunne e degli alunni che hanno
scelto un percorso di Istruzione secondaria Superiore
propedeutico a quello universitario

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando una
o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
• definizione di un sistema di
orientamento.

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)

Nessun dato inserito

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

Orientamento in
uscita per le classi V,
presso gli Atenei e
Enti del territorio

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)

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Indicazione dell’eventuale percorso scolastico formativo
post-diploma o del tipo di attività lavorativa svolta.

Strumenti di misurazione Questionario.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50087 Partecipazione a concorsi
o competizioni per la valorizzazione delle eccellenze.

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 Partecipazione delle classi a gare, concorsi, manifestazioni
proposti da Enti e associazioni



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attraverso queste esperienze formative le alunne e gli
alunni impegnati in percorsi per le Eccellenze saranno in
grado di sperimentare concretamente il valore delle proprie
competenze al di fuori della “scala” di misurazione
consueta.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidare le prassi di Potenziamento e di percorsi per le
Eccellenze, attivazione e coordinamento di attività
pluridiscipinari.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista Olimpiadi della Topografia a livello Regionale.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Valorizzazione delle eccellenze con premiazioni degli alunni
che hanno partecipato

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Risonanza mediatica ed evidenziazione dell'Istituto come
centro di eccellenza come dtudio della topografia.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Partecipazione al Progetto Concorso:" Le pietre e i cittadini.
Cittadinanza attiva, Intercultura, tecnologie". Indetto da
ITALIA NOSTRA.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gli allievi delle classi IVF e IIIC che hanno partecipato
hanno vinto nella sezione"Il Paesaggio raccontato dai
ragazzi con un prodotto multimediale".

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La scuola insegna a leggere il paesaggio e la sua storia,
progettando la loro trasformazione nell'ottica della
valorizzazione dei prodotti tipici.

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
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;



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
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività docenti interni

Numero di ore aggiuntive presunte
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

Corso-concorso: Le
pietre e i cittadini.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Olimpiadi della
Topografia.

Sì -
Verde

Concorso Regionale
promosso dall'USR
Abruzzo: "Memoria
storica e
valorizzazione degli
abruzzesi illustri".

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

L'Europa inizia a
Lampedusa.

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 partecipazione alle olompiadi della topografia

Strumenti di misurazione Iscrizione al concorso degli alunni (eccellenti) delle classi
terze e quarte dei Geometri.

Criticità rilevate

Progressi rilevati premiazione individuale per il secondo e terzo posto degli
alunni coinvolti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 01/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione al corso-concorso di ITALIA NOSTRA le pietre
e i cittadini.

Strumenti di misurazione Iscrizione al concorso.
Criticità rilevate
Progressi rilevati Premiazione degli alunni coinvolti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/09/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Realizzazione di una immagine digitale che rappresenta
una famiglia multietnica.

Strumenti di misurazione Partecipazione al concorso;"l'Europa inizia a Lampedusa".
Criticità rilevate



Progressi rilevati La classe 3E Indirizzo Enogastronomia ha vinto il concorso
classificandosi secondo a livello Internazionale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/04/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Ricerca-azione sul territorio presso gli Enti di due
personaggi illustri: Teofilo Patini, Ulisse Nurzia e Bertrando
Spaventa.

Strumenti di misurazione Partecipazione al concorso: "Memoria storica e
valorizzazione degli Abruzzesi illustri

Criticità rilevate Difficoltà nel reperire informazioni, realizzazione delle
riprese, logistica.

Progressi rilevati
La scuola è risultata vincitrice del concorso riportando la
valutazione di primo classificato e menzione per l'indirizzo
di Enogastronomia e secondo per l'Indirizzo Geometri.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti nessuno

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50088 Raccolta dei Curricula dei
docenti, attraverso compilazione di apposita modulistica;
Predisposizione di uno strumento per rilevare e monitorare
la ricaduta delle iniziative di formazione nell'attività
ordinaria nella Scuola

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

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

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

Azione prevista

Creare un portfolio docente con l’elaborazione e la
sperimentazione di strumenti di documentazione del
curriculum professionale. L’obiettivo consisterà nel far
emergere, incrementare e sostenere le competenze dei
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sono valorizzati il curriculum, le esperienze, le competenze
professionali e la trasparenza dei criteri adottati, nel
conferimento degli incarichi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consentire attività di aggiornamento in itinere e negli anni
al fine garantire la "formazione permanente" e
l'applicazione delle "buone prassi" da parte del personale
docente.



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 Dirigente scolastico formula la
proposta di incarico,in coerenza con il
piano dell'offerta formativa.

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)

Nessun dato inserito

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

Raccolta dei Curricula
dei docenti,
attraverso
compilazione di
apposita modulistica;
Predisposizione di
uno strumento per
rilevare e monitorare
la ricaduta delle
iniziative di
formazione
nell'attività ordinaria
nella scuola.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Rosso

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



azioni secondo legenda:

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

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

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

Data di rilevazione 31/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Curriculum vitae di ciascun docente, formazione in itinere e
messa a disposizioni per eventuali incarichi settoriali di
competenze specifiche.

Strumenti di misurazione
Raccolta dei Curricula dei docenti, attraverso compilazione
di apposita modulistica; Predisposizione di uno strumento
per rilevare e monitorare la ricaduta delle iniziative di
formazione nell'attività ordinaria nella scuola

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 diminuzione degli alunni con giudizio sospeso
Priorità 2 migliorare i risultati delle prove invalsi

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV diminuire del 5% il numero degli alunni con giudizio
sospeso.

Data rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti scrutini
Risultati attesi diminuzione del 1% degli alunni con giudizio sospeso.

Risultati riscontrati
I risultati degli alunni con giudizio sospeso, risultano sia per
l'indirizzo tecnico che professionali uguali alla media dei
risultati dell'anno precedente.



Differenza nessuna differenza.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Diminuito in entrambi gli indirizzi dell'1% il numero degli
alunni con giudizio sospeso, poichè il 5% (dato di partenza)
è risultato un traguardo troppo elevato.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Raggiungere le percentuali dei risultati nelle prove di
Italiano e Matematica uguali alle medie dei risultati
Provinciali, Regionali e Nazionali in linea quindi, con quello
di scuole con lo stesso indice di ISCS.

Data rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti tabelle restitutite dalla piattaforma INVALSI.
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Dall'analisi dei risultati nelle prove di italiano e matematica
sia per l'indirizzo tecnico che per professionale, l'Istituto
risulta aver raggiunto la media regionale e macoarea sud.
Anche il Valore aggiunto è significativo in positivo.

Differenza
Non si può ragionare in differenza perchè negli anni
precedenti non si avevano risultati (Dati) oggettivi su cui
lavorare, in quanto le classi avevano rifiutato di svolgere le
prove stesse!

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Il dato oggettivo nel complesso è pur tuttavia inferiore alla
media Nazionale.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate
Traguardo della sezione 5 del RAV Permangono gli stessi traguardi dell'anno precedente.

Data rilevazione 30/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Rispetto all'anno scolastico precedente le prove
standardizzate per l'indirizzo Tecnico non hanno fornito dati
misurabili, poichè gli alunni si sono rifiutati di svolgerle
consegnandole in bianco. Lo stesso per l'indirizzo
professionale.

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Come traguardo l'Istituto si è prefissato di abbassare;; la
percentuale degli alunni con giudizio sospeso almeno pari o
all'1% in tutti gli indirizzi .

Data rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti scrutini

Risultati attesi

L'Istituto si aspetta un abbassamento del tasso dei giudizi
sospesi degli alunni, in quanto sono state adottate tutte le
strategie concordate durante l'anno attraverso: corsi di
formazione per docenti, riunioni disciplinari, e per
dipartimenti.

Risultati riscontrati
Dall'analisi dei dati risulta:un meno 3% per l'IPSIASAR;
meno 6% nel corso IPC; un meno 18% per il corso IPA. In
tutti questi casi i risultati ottenuti rientrano di gran lunga
nel parametro prefissato come traguardo.



Differenza Per il corso IT CAT invece, si è passati ad un più4%. I
risultati ottenuti non rientrano nel parametro prefissato.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

La quota degli studenti ammessa all'anno successivo, è
quasi in linea con i riferimenti nazionali. La quota con
giudizio sospeso,supera per il seguente a.s. l'obiettivo
prefissato, si prende atto tuttavia dei risultati fuori obiettivo
per l'IT CAT.

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 riunioni e gruppi di lavoro; condivisione colleguiale
nei dipartimenti e nei collegi

Persone coinvolte nucleo interno di valutazione

Strumenti informazione attraverso l'uso del sito d'Istituto, della
mailing list d'istituto e informative in collegio docenti

Considerazioni nate dalla
condivisione

in maniera generale si è evidenziato un interesse non
ancora totale alle nuove azioni proposte e una certa
diffidenza nell'applicazione della didattica innovativa

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
utilizzo della via telematica per la
diffusione dei dati quantitativi e
qualitativi del miglioramento.
Illustrazione e riflessione collegiale sui
dati emersi, sui traguardi, sui punti di
forza e di debolezza e sui
miglioramenti nel triennio.

docenti e studenti, questi ultimi
saranno coinvolti dai coordinatori di
classe, dalla pubblicazione sul sito
della scuola e dai documenti relativi al
PDM.

rispetto delle
scadenze
ministeriali.

uso del sito d'Istituto, email, circolari
interne, riunioni per gruppi di lavoro,
riunioni collegiali

docenti, famiglie e studenti un anno scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
uso del sito d'Istituto, email,
piattaforme e reti. territorio un anno scolastico.

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

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



Nome Ruolo
Eugenia Volpe (referente per l'inclusione)
Stammitti Anna Maria DSGA
Giacomantonio Ferdinando Docente a tempo indeterminato
Sannino Mariarosaria Docente Funzione strumentale.
Montagnani Emanuela Docente (Funzione strumentale)
Seccia Antonella Collaboratrice del Preside
Elisabetta Di Stefano Dirigente Scolastica

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

Altri membri della comunità scolastica (DSGA)
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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