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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

Adeguamento dei programmi scolastici ai nuovi
metodi di apprendimento derivanti dall’uso delle
tecnologie.

Sì

Costruzione di moduli sul metodo di studio nelle
classi del biennio finalizzati anche al
potenziamento della motivazione e alla riduzione
della dispersione.

Sì

Formazione dei docenti per il passaggio dalla
programmazione dell'insegnamento alla
progettazione dell'apprendimento.

Sì

Somministrazione delle prove INVALSI e
definizione di prove strutturate per la
certificazione delle competenze.

Sì

Ambiente di apprendimento

Creazione di un ambiente scolastico che sia
favorevole all’apprendimento. Sì

Incremento della disponibilità di strumenti
multimediali idonei alla didattica laboratoriale. Sì

Inclusione e differenziazione

Attivazione di esperienze di inclusione. Messa a
punto della struttura ‘casa a quattro mani’ Sì

Formazione del personale docente sulla didattica
motivazionale e l'apprendimento personalizzato
(DSA e BES, alunni HP)

Sì

Individuazione di meccanismi premianti per
rafforzare i comportamenti virtuosi.
Promozione di corsi di approfondimento
disciplinare in orario extracurriculare rivolti agli
studenti del triennio.

Continuità e orientamento Potenziamento della partecipazione degli studenti
alle attività di orientamento in ingresso e in uscita.

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Articolazione funzionale delle attività collegiali.
Elaborazione e conoscenza condivisa delle priorità
e degli obiettivi della scuola (vision statement).



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Rafforzamento del ruolo delle figure con
professionalità arricchita o differenziata (funzioni
obiettivo, coordinatori, collaboratori del
Dirigente...)

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Ampliamento della rete di contatti con enti e
aziende per la realizzazione delle attività di
alternanza scuola lavoro.
Creazione di competenze specializzate per la
partecipazione della scuola a bandi (nazionali,
regionali, europei).
Sviluppo di una maggiore e più costante
attenzione delle famiglie e degli studenti nei
confronti delle comunicazioni della 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
Adeguamento dei programmi scolastici
ai nuovi metodi di apprendimento
derivanti dall’uso delle tecnologie.

3 3 9

Costruzione di moduli sul metodo di
studio nelle classi del biennio finalizzati
anche al potenziamento della
motivazione e alla riduzione della
dispersione.

4 4 16

Formazione dei docenti per il passaggio
dalla programmazione
dell'insegnamento alla progettazione
dell'apprendimento.

5 5 25

Somministrazione delle prove INVALSI
e definizione di prove strutturate per la
certificazione delle competenze.

5 5 25

Creazione di un ambiente scolastico
che sia favorevole all’apprendimento. 5 5 25

Incremento della disponibilità di
strumenti multimediali idonei alla
didattica laboratoriale.

4 4 16

Attivazione di esperienze di inclusione.
Messa a punto della struttura ‘casa a
quattro mani’

5 5 25

Formazione del personale docente sulla
didattica motivazionale e
l'apprendimento personalizzato (DSA e
BES, alunni HP)

5 5 25

Individuazione di meccanismi premianti
per rafforzare i comportamenti virtuosi. 4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promozione di corsi di approfondimento
disciplinare in orario extracurriculare
rivolti agli studenti del triennio.

5 5 25

Potenziamento della partecipazione
degli studenti alle attività di
orientamento in ingresso e in uscita.

4 4 16

Articolazione funzionale delle attività
collegiali. 5 5 25

Elaborazione e conoscenza condivisa
delle priorità e degli obiettivi della
scuola (vision statement).

5 5 25

Rafforzamento del ruolo delle figure
con professionalità arricchita o
differenziata (funzioni obiettivo,
coordinatori, collaboratori del
Dirigente...)

4 4 16

Ampliamento della rete di contatti con
enti e aziende per la realizzazione delle
attività di alternanza scuola lavoro.

5 5 25

Creazione di competenze specializzate
per la partecipazione della scuola a
bandi (nazionali, regionali, europei).

3 4 12

Sviluppo di una maggiore e più
costante attenzione delle famiglie e
degli studenti nei confronti delle
comunicazioni della scuola.

4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Adeguamento dei
programmi
scolastici ai nuovi
metodi di
apprendimento
derivanti dall’uso
delle tecnologie.

Costituzione di un
team di docenti
per sperimentare
percorsi didattici
per competenze.
Inserimento nella
trasmissione delle
discipline della
metodologia del
pensiero
computazionale,
sulla fasariga del
coding
(programmazione
informatica).

Frequenza ed uso dei laboratori
multimediali. Frequenza ed
utilizzo in classe di software per
potenziare le competenze
digitali e logiche degli allievi.
Partecipazione a corsi di
formazione aggiornamento
programmati dalla scuola

Rilevazione con
questionari
adeguatamente strutturati
della ricaduta sugli allievi
dei percorsi di
insegnamento adottati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Costruzione di
moduli sul metodo
di studio nelle
classi del biennio
finalizzati anche al
potenziamento
della motivazione e
alla riduzione della
dispersione.

Rinforzo della
motivazione.
Accettazione
positiva dell'errore
come tappa del
percorso di
apprendimento.
Sviluppo e
miglioramento del
metodo di studio.

Rilevazioni statistiche delle
valutazioni disciplinari.
Percentuali di partecipazione
agli sportelli didattici e alle
attività di recupero proposte
dalla scuola.

Rilevazioni periodiche
delle valutazioni
scolastiche e questionario
di gradimento fra gli
studentistudenti

Formazione dei
docenti per il
passaggio dalla
programmazione
dell'insegnamento
alla progettazione
dell'apprendimento
.

Elaborazione per
dipartimenti (di
materia, indirizzo,
etc.) del curricolo e
della
programmazione.
Sistematica
pianificazione di
momenti di verifica
comuni per classi
parallele con
griglie di
valutazione
condivise e
raccolta degli esiti.

Numero dei partecipanti alle
attività e grado di
coinvolgimento. Verifica dei
risultati in termini di ricaduta
didattica e di miglioramento
della comunicazione educativa.

Questionari di ingresso
per la rilevazione dei
bisogni Questionari di
gradimento delle attività e
di raggiungimento degli
obiettivi.

Somministrazione
delle prove INVALSI
e definizione di
prove strutturate
per la
certificazione delle
competenze.

Migliorare le
prestazioni degli
studenti del primo
biennio
intervenendo sulle
competenze
trasversali delle
aree linguistica e
logico-matematica.
Rafforzare la
cultura delle prove
Invalsi negli
studenti, nelle
famiglie e nei
docenti.

Indicatori relativi alla
condivisione dell'azione e alle
sue modalità organizzative;
efficacia dei meccanismi di
coordinamento e revisione
dell’andamento del progetto.
Esercitazioni in classe per
abituare gli studenti a
fronteggiare le prove.

Quantità e qualità degli
esiti delle prove
strutturate somministrate.

Creazione di un
ambiente
scolastico che sia
favorevole
all’apprendimento.

Ambiente
scolastico il più
possibile decoroso
e accogliente,
ordinato e
funzionale sia allo
studio che ai
processi di
socialità fra gli
studenti.

Funzionalità dei luoghi della
didattica; possibilità per gli
studenti di muoversi in uno
spazio che li accoglie e che loro
rispettano e percepiscono come
proprio. Collaborazione fra le
diverse figure professionali
presenti nella scuola.

Monitoraggio di
gradimento fra gli
studenti, fra i docenti r fra
il personale ATA delle
azioni migliorative
intraprese.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Incremento della
disponibilità di
strumenti
multimediali idonei
alla didattica
laboratoriale.

Favorire i processi
di apprendimento
attraverso l'utilizzo
di mezzi
informatici
funzionali all'
innovazione
metodologica e
didattica.
Diffondere l'utilizzo
di piattaforme,
chat e registro
elettronico.

Utilizzo dei laboratori, delle LIM,
delle piattaforme, dei software.
Utilizzo di nuove metodologie
didattiche in aula.

La figura dell'animatore
digitale quale risorsa per
la ricerca metodologica e
la verifica delle azioni
innovative in atto.
Monitoraggio fra gli
studenti e i docenti.

Attivazione di
esperienze di
inclusione. Messa a
punto della
struttura ‘casa a
quattro mani’

Costruzione di uno
spazio fisico utile
alle pratiche di
rafforzamento
dell'autonomia
personale e sociale
in studenti con
BES, DSA e con
fragilità emotiva.
Maturazione di una
didattica basata
sulla metodologia
di inclusione.

Qualità degli spazi allestiti.
Valutazione delle competenze
attese negli studenti attraverso
griglie in ingresso, itinere e
uscita. Autovalutazione delle
strategie didattiche adottate dai
docenti e dagli esperti esterni
coinvolti.

Percentuale dei trasferiti
per demotivazione e
ostilità al contesto sul
totale dei trasferimenti
nell'Istituto. Griglie di
valutazione e
autovalutazione dei
processi.

Formazione del
personale docente
sulla didattica
motivazionale e
l'apprendimento
personalizzato
(DSA e BES, alunni
HP)

Rinforzo del ruolo
della Funzione
strumentale e della
Commissione per il
disagio scolastico e
la disabilità nella
didattica.
Implemento in
qualità e quantità
di incontri tra
docenti curricolari,
docenti di
sostegno,
personale
specializzato.

Monitoraggio della
partecipazione dei docenti a
corsi di formazione e a incontri
programmati nell'Istituto.
Diffusione e condivisione delle
buone pratiche acquisite.

Condivisione nei Consigli
di classe dei percorsi
didattici avviati;
valutazione del Dirigente
degli interventi educativi
impostati nell'ottica delle
competenze oltre che
delle conoscenze.

Individuazione di
meccanismi
premianti per
rafforzare i
comportamenti
virtuosi.

Incentivare la
motivazione
all'apprendimento
e favorire
comportamenti
virtuosi verso lo
studio.

Ampliamento del numero di
studenti con ottimi risultati
scolastici. Ampliamento del
numero di studenti che
accedono alle scuole di
eccellenza. Ampliamento del
numero di studenti che
superano i test universitari.

Premiazione annuale delle
eccellenze di profitto
(premi agli studenti
migliori, premi al gruppo
degli studenti migliori).
Socializzazione
nell'Istituto delle migliori
performance.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promozione di corsi
di
approfondimento
disciplinare in
orario
extracurriculare
rivolti agli studenti
del triennio.

Favorire
l'emergere, fra gli
studenti, di talenti
e passioni anche
nella prospettiva di
scelte universitarie
consapevoli. Cura
della dimensione
creativa, oltre che
sistematica, del
sapere attraverso
proposte
pluridisciplinari.

Numero di studenti partecipanti
ai corsi attivati.

Monitoraggio del
gradimento delle azioni
proposte agli studenti.

Potenziamento
della
partecipazione
degli studenti alle
attività di
orientamento in
ingresso e in
uscita.

Partecipazione
consapevole alle
attività di
orientamento da
parte di un numero
sempre maggiore
di studenti. Presa
di coscienza della
peculiarità del
proprio percorso di
crescita culturale
per intravederne i
possibili esiti.

Percentuali di partecipazione
alle diverse attività di
orientamento, in igresso e in
uscita. Monitoraggi fra gli
studenti già diplomati per
verificare l' efficacia dei percorsi
di orientamento verso
l'università e il mondo del
lavoro.

Somministrazione dei
questionari e condivisione
critica dei risultati.

Articolazione
funzionale delle
attività collegiali.

Programmazione
puntuale dei
momenti collegiali
della professione
del docente

Efficacia nella calendarizzazione
delle attività sia in termini di
precisione nelle comunicazioni
ai docenti che nella funzionalità
rispetto ai tempi e alle scansioni
della didattica.

Monitoraggio di
gradimento fra i docenti

Elaborazione e
conoscenza
condivisa delle
priorità e degli
obiettivi della
scuola (vision
statement).

Organizzazione di
una comunicazione
interscolastica più
efficace nei tempi
e nelle modalità.
Creazione di un
gruppo di lavoro
per il collegamento
tra la mission
dell'Istituto e le
pratiche educative
attivate.

Conformità delle
programmazioni individuali alla
programmazione d'Istituto, alle
azioni del PTOF e al RAV. Nel
rispetto dell'autonomia del
docente, individuazione di
metodologie comuni e criteri di
valutazione condivisi.

Ad opera del Dirigente,
controllo in itinere e finale
dei processi e degli
obiettivi raggiunti dai
docenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Rafforzamento del
ruolo delle figure
con professionalità
arricchita o
differenziata
(funzioni obiettivo,
coordinatori,
collaboratori del
Dirigente...)

Realizzazione di un
curricolo di scuola
che sia
espressione
dell'intreccio di
competenze
maturate nel
lavoro comune e
nella ricerca
personale.
Valorizzazione
delle
professionalità
migliori quali figure
utili
all'armonizzazione
dell'azione
didattica.

Attività di formazione
frequentate dai docenti e
istanze di aggiornamento
richieste. Messa a disposizione
dei docenti dell'Istituto dei
materiali didattici elaborati.

Costruzione di un
archivio/banca dati.

Ampliamento della
rete di contatti con
enti e aziende per
la realizzazione
delle attività di
alternanza scuola
lavoro.

Ampliamento del
portafoglio di
convenzioni con
enti, scuole,
aziende per
l'ampliamento
delle esperienze
formative offerte
agli studenti.
Coinvolgimento
della scuola nel
panorama
culturale e sociale
della Città.

Valutazione quantitativa e
qualitativa dei contatti in
essere. Aumento del numero e
della qualità delle iniziative in
partnership con altre realtà
culturali operanti sul territorio.

Creazione di una
catalogazione di Istituto,
una banca dati digitale
utile per unaa visione non
episodica delle attività di
alternanza.

Creazione di
competenze
specializzate per la
partecipazione
della scuola a
bandi (nazionali,
regionali, europei).

Costruzione di una
cultura di
progettazione per
la partecipazione ai
bandi di concorso.
Apertura verso le
sfide offerte dai
bandi intese come
opportunità per
qualificare la
proposta didattica
nella direzione
dell'innovazione.

Numero dei progetti elaborati.
Livello di coinvolgimento dei
docenti disciplinari nel fornire
utili suggerimenti alle pratiche
di progettazione. Creazione di
un team per la partecipazione ai
bandi.

Confronto dei dati
dell'anno con il dato
storico dell'Istituto.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Sviluppo di una
maggiore e più
costante
attenzione delle
famiglie e degli
studenti nei
confronti delle
comunicazioni
della scuola.

Implementare la
digitalizzazione dei
servizi di
segreteria.
Costruzione di un
sito esaustivo nelle
informazioni e
accattivante nella
presentazione.
Conoscenza diffusa
fra gli studenti e le
famiglie del senso
del patto educativo
d'Istituto.

Numero di utenti che visitano il
sito della scuola. Quantità del
lavoro didattico affidato al
registro elettronico. Qualità
delle relazioni fra docenti e
studenti.

Valutazione numerica
delle azioni indicate.
Verifica del Dirigente
dell'azione didattica
quotidiana.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51207 Adeguamento dei
programmi scolastici ai nuovi metodi di apprendimento
derivanti dall’uso delle tecnologie.

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

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

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

Azione prevista
Potenziamento delle competenze in lingua italiana e in
matematica ispirandosi alla metodologia del pensiero
computazionale e del coding, vale a dire al rigore logico e
consequenziale dei processi di pensiero.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire un sapere rigoroso per insegnare la tecnica del
pensiero logico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dei risultati scolastici.

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

Favorire un sapere rigoroso, collegato
alle nuove tecniche del pensiero
computazionale.

• valorizzazione e
potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché'
alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;
• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social
network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
attività di formazione e di supporto all'innovazione
metodologico didattica. Didattica assistita dalle nuove
tecnologie. Acquisto software didattici e utilizzo risorse di
rete

Numero di ore aggiuntive presunte 72
Costo previsto (€) 1260
Fonte finanziaria FIS 2017/2018

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività n.2 Assistenti tecnici per supporto informatico

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 400
Fonte finanziaria FIS personale ATA 2017/2018

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 1800 Bilancio - formazione Rete Ambito
territoriale -MIUR

Consulenti 1950 Bilancio - formazione
Attrezzature 2500 Bilancio - Progetti Contributi privati
Servizi 1500 Bilancio - Progetti Contributi privati
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Attività di formazione
e di supporto
all'innovazione
metodologico
didattica. Didattica
assistita dalle nuove
tecnologie. Acquisto
software didattici e
utilizzo risorse di
rete

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51204 Costruzione di moduli sul



metodo di studio nelle classi del biennio finalizzati anche al
potenziamento della motivazione e alla riduzione della
dispersione.

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

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

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

Azione prevista
Organizzazione dei Dipartimenti disciplinari come luogo e
modalità di gestione degli interventi sul metodo di studio e
sul rinforzo della motivazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione significativa del recupero nella struttura
scolastica ad opera dei docenti curricolari. Collegamento
fra le azioni di recupero del metodo di studio con quelle del
rinforzo del sè e della motivazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità della scuola a farsi carico delle problematiche
degli studenti ricercandone le soluzioni.

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
Creazione di un ambiente che favorisca
la formulazione di idee, suggerimenti e
decisioni organizzative a livello di
condivisione di percorsi, strumenti,
processi e interventi didattici nell'ottica
del conseguimento di un impegno
cooperativo e di una forte coesione
professionale per il passaggio
dall'autonomia personale alla
responsabilità collettiva (traguardi
elevati raggiunti dagli studenti non
sono il risultato di un singolo
insegnante). Rafforzare le relazioni
all'interno di un gruppo e ampliarne il
tessuto comunicativo costitusce un
modo efficace per apprendere ed
affinare la propria professionalità
docente e per creare una comunità di
pratiche che sia incidente sulla qualità
degli apprendimenti degli studenti
promuovendo in loro la connessione
dei saperi. La necessità è quella di
superare un sapere chiuso e
disciplinaristico.

• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e
con la comunità locale,
comprese le organizzazioni
del terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



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 la formazione iniziale degli
studenti, insistendo su competenze,
motivazione allo studio, supporto della
famiglia.

• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione
e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
• apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero
di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a
quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare 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

Sportelli, per l’intero anno scolastico nelle principali
materie del biennio, diversificate a seconda dell'indirizzo.
Monitoraggio sul recupero del 1° e 2° periodo. Creazione di
un team docente per il ri-orientamento per gli alunni del
biennio.



Numero di ore aggiuntive presunte 250
Costo previsto (€) 7750
Fonte finanziaria FIS e Bilancio-offerta formativa

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività n.1 Assistente tecnico per supporto informatico
Monitoraggio on line

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria FIS personale ATA, quota forfettaria

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

Sportelli, per l’intero
anno scolastico nelle
principali materie del
biennio, diversificate
a seconda
dell'indirizzo.
Monitoraggio sul
recupero del 1° e 2°
periodo. Creazione di
un team docente per
il ri-orientamento per
gli alunni del biennio.

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51206 Formazione dei docenti
per il passaggio dalla programmazione dell'insegnamento
alla progettazione dell'apprendimento.

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 di formazione fra docenti per una didattica che
metta al centro del proprio progetto l'allievo e le sue
necessità, e che medi il trasferimento del sapere con quella
di trovare modalità didattiche funzionali allo scopo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita di una cultura della didattica applicata alla pratica
quotidiana e che sposta il proprio obiettivo dal docente
portatore di saperi all'allievo verso cui l'insegnamento deve
rivolgersi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Superamento dell'impostazione disciplinare classica.

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

Definizione dei parametri di una
didattica attenta agli studenti, alle loro
problematiche e alle loro risorse.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• apertura pomeridiana delle scuole
e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi,
anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto
indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza
• Promuovere
l’innovazione perché
sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri di progettazione, confronto, produzione documenti
e verifica delle programmazioni disciplinari.



Numero di ore aggiuntive presunte 55
Costo previsto (€) 1250
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 1500
Bilancio -Formazione Progetto
finanziato USR "Lavorare per
competenze"

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

Incontri di
progettazione,
confronto,
produzione
documenti e verifica
delle programmazioni
disciplinari.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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



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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51205 Somministrazione delle
prove INVALSI e definizione di prove strutturate per la
certificazione delle competenze.

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
Prove d'Istituto per la misurazione delle competenze
somministrate in maniera informatizzata. Somministrazione
dell prove INVALSI.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Imparare a trasferire le conoscenze maturate dell'asse
linguistico e matematico in un linguaggio schematizzato
secondo le modalità INVALSI.

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

Migliorare le prestazioni delle prove
INVALSI. Abituarsi al linguaggio
schematizzato delle prove.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e
dei media nonché' alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Promuovere
l’innovazione perché
sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Gruppo di lavoro per l'elaborazione della prova strutturata
per Assi culturali – classi seconde dei quattro indirizzi
Liceali e Prove per competenze 1^ e 2^ biennio Liceo
Musicale. Migliori prestazioni nelle prove INVALSI e in quelle
per competenze

Numero di ore aggiuntive presunte 24
Costo previsto (€) 4200

Fonte finanziaria
Progetto USR Toscana a supporto delle azioni di
autovalutazione d’Istituto “ Le competenze nella scuola e
per la scuola” (DM663/2016) Finanziato per € 2.500
Bilancio 2016/2018

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto tecnico informatico n.1 AT

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria FIS 2016-2018

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività n. 3 Docenti Conservatorio Cherubini FI per competenze
1^- 2^ biennio Liceo Musicale

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria intervento gratuito come da Protocollo d'intesa

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 200 Bilancio- Formazione - Dott.Ricci,
INVALSI (spese viaggio)

Consulenti
Attrezzature 600 Bilancio - Funzionamento
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

Gruppo di lavoro per
l'elaborazione prove
per competenze 1^ e
2^ biennio Liceo
Musicale d’intesa con
il Conservatorio
Cherubini Firenze

Sì - Giallo Sì - Verde

Gruppo di lavoro
“Lavorare per
competenze” per la
definizione di una
prova strutturata
(tipologia INVALSI)
da somministrare agli
allievi cl.seconde di
tutti gli indirizzi ai
fini della
certificazione delle
competenze .

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

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

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



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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51450 Creazione di un ambiente
scolastico che sia favorevole all’apprendimento.

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 occasioni di dialogo fra i diversi componenti
della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA)
per favorire la cultura della collaborazione. Sviluppo del
rispetto condiviso delle regole.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ambiente scolastico come "casa comune", quale luogo di
studio, di lavoro, di relazioni umane,improntate al reciproco
rispetto, funzionale ad una proposta educativa efficace.
Riduzione del numero di ritardi ed assenze ingiustificate .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Dar vita a un ambiente inclusivo, che accompagni gli
studenti nel loro percorso di studio e di vita, e i docenti nel
loro impegno professionale.

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

Diffondere la consapevolezza che lo
studio è favorito anche da un ambiente
fisico funzionale e da un clima
relazionale pacato e collaborativo fra le
componenti.

• sviluppo di
comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto
della legalità, della
sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività
culturali;
• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

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 fra le diverse figure professionali interne alla scuola
per condividere modalità di relazione con gli studenti e per
la cura dell'ambiente. Apertura di spazi ed aule per lo
studio pomeridiano, individuale o guidato.

Numero di ore aggiuntive presunte 270
Costo previsto (€) 5650

Fonte finanziaria FIS 2016/2018 Dipartimenti Bilancio - Gruppi di lavoro e
Commissioni

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 1800 Bilancio - 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

Incontri fra le diverse
figure professionali
interne alla scuola
per condividere
modalità di relazione
con gli studenti e per
la cura dell'ambiente.
Apertura di spazi ed
aule per lo studio
pomeridiano,
individuale o guidato.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51451 Incremento della



disponibilità di strumenti multimediali idonei alla didattica
laboratoriale.

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
Dotazione di ogni aula scolastica di LIM e/o video proiettori.
Consulenza costante dell'animatore digitale e del tecnico di
laboratorio. Predisposizione di spazi condivisi in presenza e
online.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Per i docenti: una didattica programmata, riflettuta e
condivisa, scandita in maniera puntuale. Per gli studenti:
sviluppo di competenze digitali. Utilizzo dei mezzi
informatici ai fini di studio e di ricerca.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Progetti interni all'Istituto e in rete tra scuole, favorendone
la socializzazione. Creazione di "memorie didattiche".

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

Favorire il reperimento dei materiali di
studio, ampliare gli orizzonti della
ricerca e confrontarsi con differenti
modalità di espressione del sapere.

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

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Promuovere
l’innovazione perché
sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Rilevazione esigenze dei docenti da parte della Funzione
strumentale. Proposta attività di formazione e di supporto
all'innovazione metodologico didattica. Didattica assistita
dalle nuove tecnologie.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 1250

Fonte finanziaria importi forfettari 2016/18 da MIUR- Animatore digitale FIS
2016/2018

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Supporto informatico a tutto il personale ed aggiornamento
software su tutte le attrezzature digitali. N.1 A.T. Supporto
alla progettazione e alla realizzazione di ambienti digitali
nonché alle procedure acquisti N.1 A.T.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 2200
Fonte finanziaria FIS 2016/2018 ATA

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 1500 Bilancio -Funzionamento
Consulenti
Attrezzature 4600 Bilancio- Contributi privati
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

Rilevazione esigenze
dei docenti da parte
della Funzione
strumentale.
Proposta attività di
formazione e di
supporto
all'innovazione
metodologico
didattica. Didattica
assistita dalle nuove
tecnologie.

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)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51540 Attivazione di esperienze
di inclusione. Messa a punto della struttura ‘casa a quattro
mani’

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

"Casa a quattro mani": collaborazione scuola-territorio -
progettualità condivisa fra docenti curricolari e tutor
aziendali per la creazione delle competenze utili al lavoro; -
collegamento, in fase di preparazione e di verifica, fra
scuola e azienda

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di didattiche inclusive (apprendimento
attraverso tecniche informali e laboratoriali, coinvolgendo
gli studenti in attività di aiuto fra pari). Arricchimento del
curriculum scolastico con contenuti operativi, utili nel
mondo del lavoro.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Anche per i soggetti più fragili, utilizzo dell'esperienza
scolastica nella direzione dell'inclusione sociale e
professionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Formazione di gruppi di ricerca e di confronto con esperti
sui temi della motivazione all'apprendere nella società
odierna.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire fra i docenti una maggiore attenzione al dialogo
educativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare la qualità dell'insegnamento e i risultati ottenuti
dagli studenti

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



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

Creare un dialogo fra studenti e docenti
all'insegna della collaborazione e della
fiducia.

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

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



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 attività e percorsi di inclusione scolastica
studenti con disabilità, DSA e BES (lab. teatro, Arte e
creatività, Alternanza Scuola Lavoro) e loro integrazione nel
lavoro e nel gruppo classe

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€) 7600

Fonte finanziaria
Importi forfettari da FIS 2016-2018 PEZ Comune di Pistoia
Bando Provincia di Pistoia- Progetto "La casa a quattro
mani"

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Coll.scolastici: Supporto attività e vigilanza studenti con
disabilità AA.AA.:supporto di segreteria didattica:

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 2400
Fonte finanziaria FIS 2016-2018

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 3500
PEZ Comune di Pistoia Fondi strutturali
europei programmazione 2014/2020 Progetto
"La casa a quattro mani" -Bando Provincia di
Pistoia

Consulenti

Attrezzature 8500
PEZ Comune di Pistoia Fondi strutturali
europei programmazione 2014/2020 Progetto
"La casa a quattro mani" -Bando Provincia di
Pistoia

Servizi 2000
PEZ Comune di Pistoia Fondi strutturali
europei programmazione 2014/2020 Progetto
"La casa a quattro mani" -Bando Provincia di
Pistoia

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
attività e percorsi di
inclusione scolastica
studenti con
disabilità, DSA e BES
(lab. teatro, Arte e
creatività, Alternanza
Scuola Lavoro) e loro
integrazione nel
lavoro e nel gruppo
classe

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51539 Formazione del personale
docente sulla didattica motivazionale e l'apprendimento
personalizzato (DSA e BES, alunni HP)

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
Rinforzo del ruolo del Referente e della Commissione
sull'inclusione e il disagio. Scambi di esperienze tra docenti
e incontri con esperti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore sensibilità dei docenti curricolari in merito a
specifici bisogni formativi degli allievi.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione delle strategie didattiche attivate e confronto
dei risultati ottenuti sul campo.

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



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 nella scuola processi di
inclusione; valorizzare la pluralità delle
intelligenze attraverso processi di
apprendimento diversificati.

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

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Incontri dei Consigli di classe per la elaborazione dei PdP e
per le verifica in itinere e finale. Supporto della funzione
strumentale per il raccordo fra la scuola, le famiglie e il
personale psicopedagogico.

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€) 9700

Fonte finanziaria importi forfettari da FIS 2016-2018 Bilancio -Progetti CIC e
integrazione scol.ca

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Creazione di un archivio aggiornato relativamente ai casi
presenti nell'Istituto e alle azioni avviate. Supporto
Segreteria per preventivi/acquisti e collaudo attrezzature +
(n.1 A.T.)

Numero di ore aggiuntive presunte 210
Costo previsto (€) 1800
Fonte finanziaria importi forfettari da FIS 2016-2018

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 10500
PEZ Comune di Pistoia Fondi strutturali
europei programmazione 2014/2020
Progetto "La casa a quattro mani" -Bando
Provincia di Pistoia Bilancio- progetto CIC

Consulenti 2500 PEZ Comune di Pistoia
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

Incontri dei Consigli
di classe per la
elaborazione dei PdP
e per le verifica in
itinere e finale.
Supporto della
funzione strumentale
per il raccordo fra la
scuola, le famiglie e il
personale
psicopedagogico.

Sì - Giallo Sì - Verde

Consigli di classe per
l'elaborazione, la
verifica in itinere e
finale dei PdP

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 05/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo

Strumenti di misurazione
Verifica della completezza dei PdP sul piano degli
adempimenti formali. Verifica della qualità dell'intervento e
dell'interazione fra docenti nella presa in carico dei casi.

Criticità rilevate
Difficoltà collaborative fra docenti. Difficoltà ad integrare le
programmazioni differenziate con la programmazione di
classe.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51547 Individuazione di



meccanismi premianti per rafforzare i comportamenti
virtuosi.

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
Attraverso gli incontri dei Consigli di classe maturare fra i
docenti il valore di una didattica premiante i
comportamenti di studio virtuosi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei risultati scolastici e delle eccellenze;
costruzione di una comunità culturale che valorizza sapere
e impegno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Fare dell'Istituto un luogo di cultura e di impegno
intellettuale.

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

Favorire fra gli studenti comportamenti
virtuosi e responsabili nello studio e
verso gli impegni assunti..

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla
pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il
modello
trasmissivo 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

Premiazione annuale eccellenze di profitto. Olimpiadi
interne di Italiano -Matematica- Filosofia - Certamina e gare
di Greco.Somministrazione di test attitudinale e test
contenutistico orientativo e non selettivo durante il
percorso di studio.

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 3100

Fonte finanziaria FIS importo forfettario triennale (2015/16-2017/18) per
n.cinque docenti referenti progettualità e gestione attività

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto tecnico informatico

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 900
Fonte finanziaria FIS importo forfettario triennale (2015/16-2017/18)

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 1500 contributi privati
Attrezzature
Servizi 2000 contributi privati
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

Premiazione annuale
eccellenze di profitto.
Olimpiadi interne di
Italiano -Matematica-
Filosofia - Certamina
e gare di
Greco.Somministrazi
one di test
attitudinale e test
contenutistico
orientativo e non
selettivo durante il
percorso di studio.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51546 Promozione di corsi di
approfondimento disciplinare in orario extracurriculare
rivolti agli studenti 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
Attivazione di corsi di approfondimento disciplinare utili ad
affrontare i test universitari delle displine scientifiche e a
migliorare l'apprendimento delle lingue straniere.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Crescita dell'interesse verso le discipline scientifiche e
verso le lingue straniere, e maggiore consapevolezza della
loro centralità in una formazione culturale adeguata



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Carico eccessivo di studio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliori prestazioni nell'ambito scientifico e delle lingue
straniere; preparazioni più funzionali per il mondo del
lavoro e gli studi universitari.

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

Introdurre nella scuola occasioni di
approfondimento disciplinare
extracurricolare tali da favorire i talenti
e soddisfare gli interessi degli studenti.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

• Creare nuovi spazi
per l’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)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
Ampliamento dei progetti di certificazione linguistica
esterna . Teach to test universitari per 4^ e 5^. Corsi di
approfondimento delle discipline dell'asse scientifico.

Numero di ore aggiuntive presunte 1700
Costo previsto (€) 63000
Fonte finanziaria FIS 2015/16; 2016/17; 2017/18

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività supporto didattico-amministrativo e tecnico informatico

Numero di ore aggiuntive presunte 350
Costo previsto (€) 5200
Fonte finanziaria FIS 2015/16; 2016/17; 2017/18

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 12000 Contributi famiglie aa.ss
2015/16-2016/17-2017/18

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

Ampliamento dei
progetti di
certificazione
linguistica esterna .
Teach to test
universitari per 4^ e
5^. Corsi di
approfondimento
delle discipline
dell'asse scientifico.

Sì - Giallo Sì - Verde

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



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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51541 Potenziamento della
partecipazione degli studenti alle attività di orientamento
in ingresso e in uscita.

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

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

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

Azione prevista Incontri con gli studenti per sensibilizzarli sull'importanza
dell'orientamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Responsabilizzazione degli studenti rispetto alla
costruzione del proprio percorso di orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Tempo sottratto alle lezioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Presa di coscienza della necessità di pianificazione
dell'intero processo formativo.

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

Prendere consapevolezza del proprio
processo di crescita culturale
attraverso contatti con allievi delle
scuole secondarie di primo grado (
"guardarsi nel passato") e con gli
ambienti universitari ("guardarsi nel
futuro"). Riconoscere i propri punti di
forza per meglio individuare la strada
professionale e di studio più adeguata.

• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e
le imprese;
• individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo 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

Figura strumentale per il coordinamento e raccordo con le
scuole inferiori e con le Università. Incontri con gli studenti
per la preparazione delle azioni di raccordo con le scuole
medie. Incontri con docenti universitari, open day 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 0 Collaborazione gratuita docenti Universitari
Atenei Firenze, Siena, Pisa

Consulenti

Attrezzature 2000 Bilancio 2017/2018 -Funzionamento e
progetti.

Servizi 0 Collaborazione gratuita Scuole secondarie
1°grado e Atenei

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

Figura strumentale
per il coordinamento
e raccordo con le
scuole inferiori e con
le Università. Incontri
con gli studenti per
la preparazione delle
azioni di raccordo
con le scuole medie.
Incontri con docenti
universitari, open
day interni ed esterni

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51520 Articolazione funzionale



delle attività collegiali.

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
Costituzione di un team di lavoro composto dal Dirigente e
dai suoi collaboratori per l'elaborazione di un calendario di
impegni funzionale all'armonizzazione della didattica
nell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Scansione ordinata del lavoro didattico e degli incontri fra
docenti. Massima diffusione di informazioni sui progetti e
sulle attività in essere nell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore collaborazione fra docenti nelle fasi di
programmazione e di svolgimento del lavoro

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

Superamento di una visione individuale
del lavoro docente attraverso la
condivisione delle esperienze.
Svolgimento dell'attività di docenza
secondo tappe cadenzate e condivise.

• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e
le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Costante impegno del Dirigente e dei collaboratori alla
compilazione di circolari esplicative e informative della
tempistica e delle modalità delle azioni didattiche. Presenza
del team del Dirigente nelle riunioni organizzative della
didattica.

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 4500
Fonte finanziaria FIS 2016-18

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
n.7 AA.AA sezione didattica e amm.va , n.2 AA.TT. e n. 3
Collaboratori scol.ci per intensificazione lavoro supporto
alle attività didattiche e formative

Numero di ore aggiuntive presunte 190
Costo previsto (€) 2600
Fonte finanziaria FIS2016/18

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

Costante impegno del
Dirigente e dei
collaboratori alla
compilazione di
circolari esplicative e
informative della
tempistica e delle
modalità delle azioni
didattiche. Presenza
del team del
Dirigente nelle
riunioni organizzative
della didattica.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51519 Elaborazione e
conoscenza condivisa delle priorità e degli obiettivi della
scuola (vision statement).

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 occasioni di lavoro in comune per elaborare
programmazioni conformi alla programmazione di Istituto,
al PTOF, al RAV.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Lavoro dei docenti maggiormente condiviso e frutto del
confronto. Messa in ordine delle azioni educative
collegandole alla vision statement.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Formazione di una comunità scolastica dialogante.

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

Rendere il lavoro del docente una
pratica non solo individuale, ma frutto
di un pensiero condiviso con la
comunità scolastica nelle sue diverse
articolazioni.

• sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e
le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Collegi dei docenti, riunioni di Dipartimento, Consigli di
classe, Riunioni del Nucleo di valutazione.

Numero di ore aggiuntive presunte 95
Costo previsto (€) 1800

Fonte finanziaria FIS 2016/2018 Fondi USR -Progetto di innovazione didattica
e metodologica " Le competenze per la scuola"

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

Collegi dei docenti,
riunioni di
Dipartimento,
Consigli di classe,
Riunioni del Nucleo di
valutazione.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PROCESSO: #51209 Rafforzamento del ruolo
delle figure con professionalità arricchita o differenziata
(funzioni obiettivo, coordinatori, collaboratori del
Dirigente...)

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
Valorizzazione delle figure di supporto per facilitare l'uso
del mezzo informatico nella didattica; valorizzazione delle
figure di supporto nei progetti di inclusione. Scambi virtuosi
fra i saperi caratterizzanti gli indirizzi di studio dell'Istituto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Percezione di una scuola come corpo unico articolato.
Sviluppo delle competenze digitali dei docenti. Incontri fra
docenti di indirizzi diversi per programmare sulla base di un
sapere complementare e non escludente.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione della "Biblioteca Centro di Documentazione e
Ricerca di Istituto". Integrazione fra i docenti dei diversi
indirizzi presenti nell'Istituto per uno scambio fattivo e
arricchente di saperi. Impiego dei docenti nei diversi
indirizzi di studio.

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



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
Costruire un gruppo docente
cooperante e di qualità professionale
alta, insistendo sul ruolo aggregante e
sulla competenza dei collaboratori del
Dirigente, sulle Funzioni obiettivo, sui
Coordinatori di Dipartimento e dei
Consigli di classe. Superamento di una
visione schematica e separata degli
indirizzi di studio a favore di una
didattica articolata e ricca.

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

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)

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 operativi cadenzati volti al monitoraggio del lavoro
didattico svolto nell'Istituto e alla definizione di un mission
comune caratterizzante l'Istituto.

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 9000
Fonte finanziaria FIS 2016/18 Bilancio - progetti

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività n.2 Assistenti Tecnici supporto informatico (anche inerente
presentazione PON e POR e relativi consuntivi)

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 2500
Fonte finanziaria FIS ATA 2016/2018 - quote forfettarie

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



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

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

Incontri operativi
cadenzati volti al
monitoraggio del
lavoro didattico
svolto nell'Istituto e
alla definizione di un
mission comune
caratterizzante
l'Istituto.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51548 Ampliamento della rete
di contatti con enti e aziende per la realizzazione delle
attività di alternanza scuola lavoro.

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 un team di docenti coadiuvato dalla funzione
strumentale, in grado di gestire le attività di alternanza
scuola lavoro e di esplorare il territorio per coglierne le
relazioni opportune.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Costruire occasioni di didattica legate al mondo del lavoro e
della ricerca.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Distogliere eccessivamente gli studenti dall'impegno
curricolare di studio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Favorire fra i giovani la conoscenza delle risorse offerte dal
territorio e farne esperienza. Favorire fra gli studenti la
diffusione della conoscenza come ricerca e
approfondimento funzionali all'interpretazione della realtà.

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

Ampliare il sapere collegandolo alle
opportunità presenti sul territorio e al
mondo delle professioni.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad
altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language
integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e
dei media nonché' alla produzione e
ai legami con il mondo del lavoro;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;

• Trasformare il
modello trasmissivo
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
Convenzioni con enti, scuole aziende per l' alternanza
scuola lavoro. Tutoraggi per le classi coinvolte nelle azioni
di alternanza scuola lavoro. Attivazione della funzione
strumentale di gestione e coordinamento.

Numero di ore aggiuntive presunte 685
Costo previsto (€) 16900
Fonte finanziaria Fondi MIUR specifici Alternanza S.L.

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 12600 Fondi MIUR specifici Alternanza
S.L.

Consulenti 3800
Attrezzature 1000
Servizi 2000
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

Convenzioni con enti,
scuole aziende per l'
alternanza scuola
lavoro. Tutoraggi per
le classi coinvolte
nelle azioni di
alternanza scuola
lavoro. Attivazione
della funzione
strumentale di
gestione e
coordinamento.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51550 Creazione di competenze
specializzate per la partecipazione della scuola a bandi
(nazionali, regionali, europei).

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
Costituire un team di lavoro che maturi le giuste
competenze per la partecipare ai bandi di concorso in
maniera premiante.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiori risorse economiche a disposizione della didattica;
stimolo a interventi innovativi nella didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Attivazione di una didattica moderna, in sintonia con le
sollecitazioni che attraverso i bandi giungono sia dal
versante della ricerca nazionale che europea.

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

Strutturare un sistema scuola basato
su criteri di apertura alle novità offerte
dai bandi. Costruire un team di lavoro
competente in materia.

• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network
e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Creazione del team per la partecipazione ai bandi.
Promozione ed adesione a collaborazioni, convenzioni e
progetti di rete.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 5000
Fonte finanziaria FIS e Bilancio 2016/2018

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività n.1 A.T. per supporto informatico e inserimento dati

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria FIS ATA 2016/2018



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

Creazione del team
per la partecipazione
ai bandi. Promozione
ed adesione a
collaborazioni,
convenzioni e
progetti di rete.

Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

OBIETTIVO DI PROCESSO: #51549 Sviluppo di una maggiore
e più costante attenzione delle famiglie e degli studenti nei
confronti delle comunicazioni della 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
Costruzione di un sito di Istituto di facile consultazione, per
percepire con chiarezza le varie attività della scuola e lo
stile educativo che la distinguono. Diffusione fra gli studenti
del patto educativo scuola-famiglia.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza delle attività in essere nella
scuola e migliore percezione dell'impegno collettivo ch le
sottende. Diminuzione dei trasferimenti in uscita per
demotivazione e problemi personali legati al successo
scolstico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di un profilo pubblico della scuola, pienamente
esplorabile dagli utenti. Attivazione di una didattica
dell'inclusione.

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

Favorire la trasparenza dell'attività
didattica e restituire agli utenti una
rendicontazione esaustiva del profilo
educativo in essere nell'Istituto.

• sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network
e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con
la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e
le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo 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 Miglioramento delle competenze d’uso del registro
elettronico.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria Fondi USR - Progetto "Le competenze per e nella scuola"

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Implementazione della digitalizzazione dei servizi di
segreteria.

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1050
Fonte finanziaria FIS

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 2500 Bilancio annuale - Funzionamento

Attrezzature 46000
Bilancio - Contributi privati PON Ricerca e
innovazione 2014-2020 Bandi Fondazione
CARIPIT Pistoia

Servizi 1500 Bilancio annuale - Funzionamento
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

Miglioramento delle
competenze d’uso del
registro elettronico.

Sì - Giallo Sì - Verde



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

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

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

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

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

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

Priorità 1
Migliorare i risultati scolastici degli studenti del primo
biennio e aumentare la percentuale di allievi che si
collocano nelle fasce medio alte di voto all'Esame di Stato

Priorità 2
Migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate
riducendo la varianza tra le clssi sia in Italiano che in
matematica

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Assicurare agli studenti il raggiungimento delle
competenze utili alla partecipazione alla vita sociale e allo
sviluppo professionale. Obiettivo: minor numero degli
studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata
soglia

Data rilevazione 04/10/2017 00:00:00

Indicatori scelti
Numero delle insufficienze registrate nelle prove di
ingresso di Italiano, Matematica, Inglese svolte ad inizio di
anno scolastico.

Risultati attesi
Migliorare le prestazioni sia nelle verifiche intermedie che
nelle prove finali sia del primo biennio che in uscita.
Migliorare i risultati di ammissione all'esame di Stato.

Risultati riscontrati

Maggiore coinvolgimento dei dipartimenti nell'elaborazione
delle prove da somministrare agli allievi e nella definizione
e uso di griglie di valutazione condivise. Maggiore
consapevolezza dei docenti sull'importanza della
misurazione dei risulltati.



Differenza Aumento delle prove condivise fra docenti

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Pur registrando un significativo miglioramento nelle
modalità di somministrazione (passaggio al digitale),
necessita una megliore organizzare nella somministrazione
delle prove interne per ottenere risultati attendibili e fra
loro comparabili.

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Ottenere che gli studenti affrontino con maggior
coinvolgimento e responsabilità le prove INVALSI.

Data rilevazione 15/05/2018 00:00:00

Indicatori scelti
Risultati prove per competenze interne, risultati prove
INVALSI, risultati Rapporto sulle competenze civiche degli
studenti- Università Cattolica MI (prima e seconda
rilevazione a.s. 2016/2017)

Risultati attesi

Maggiore presenza degli studenti alle prove per
competenze interne e alle prove INVALSI. Miglioramento
qualitativo delle prestazioni. Maggiore consapevolezza del
corpo docente sull'importanza di prove standardizzate e
indagini di misurazione

Risultati riscontrati

Progressione INVALSI dal 2014/2015 al 2016/2017: Italiano/
media punti: dal 60,7 al 68,6 % Matematica/ media punti:
dal 42,9 al 54,7%. Conoscenze principi democratici: 69%
rispetto al 64% naz.le. Conoscenza Ist.ni europee: 70%
rispetto al 63% naz.le

Differenza
Il miglioramento registrato nelle prove INVALSI è stato
rilevante anche comparato con i risultati ottenuti dagli
istituti liceali regionali e nazionali (+9% rispetto al dato
naz.le)

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Data l'efficacia degli interventi, si ritiene di procedere nella
direzione intrapresa, tenuto conto anche dei dati statistici
socio culturali relativi all'utenza (per es. 41,9% alunni con
almeno un genitore laureato, +18% rispetto alla media
naz.le)

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

Analisi condivisa in sede di dipartimento, di gruppi
di lavoro e commissioni, Collegio docenti
dell'impostazione del lavoro da svolgere per
l'elaborazione delle prove e la rilevazione dei
risultati.

Persone coinvolte
Docenti FS, Collaboratori del Dirigente, Coordinatori di
classe e dei Dipartimenti, Componenti Consiglio di Istituto e
Collegio docenti

Strumenti Consultazione dei materiali messi a disposizione da INVALSI
e dalla lettaratura in materia di rilevazioni disponibile.



Considerazioni nate dalla
condivisione

Sta emergendo una comunità di pratiche professionali
condivise che necessita di essere ulteriormente
approfondita soprattutto in relazione ai tempi e alla qualità
degli interventi messi in atto.

Momenti di condivisione interna
Riunioni del Team di autovalutazione, del Gruppo di
lavoro "Le competenze per e nella scuola", Collegio
docenti

Persone coinvolte
Docenti FS, Collaboratori del Dirigente, Coordinatori di
classe e dei Dipartimenti, Componenti Consiglio di Istituto e
Collegio docenti

Strumenti rete informatica Istituto, registro elettronico, posta interna
docenti, PTOF, RAV, PAI, verbali incontri

Considerazioni nate dalla
condivisione

Sta emergendo una comunità di pratiche professionali
condivise che necessita di essere ulteriormente
approfondita soprattutto in relazione ai tempi e alla qualità
degli interventi messi in atto.

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
A partire dalle azioni del NIV e dello
Staff del Dirigente, socializzazione in
sede di Collegio dei docenti, di
Consiglio di Istituto e di Assemblee
studentesche del PTOF, del RAV, del
PdM. Utilizzo del sito web d'Istituto

Docenti, personale ATA,
studenti, genitori

Dall'anno scolastico
2014/2015 ad oggi

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo

Bianchi Natascia Gori Patrizia Tarabusi
Laura

Docenti di ruolo con funzioni strumentali (Autovalutazione
di Istituto, Orientamento in ingresso e in uscita, PTOF)
facenti parte dello Staff dirigenziale.

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? Studenti (rappresentanti di Istituto e dei Consigli di classe e
del Comitato di valutazione)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?
INDIRE

Università (Università Cattolica (MI))

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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