
Piano di Miglioramento 2017/18
SARH02000X I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Ambiente di apprendimento

Determinare un ambiente di apprendimento in cui
la gestione degli spazi, dei tempi, della relazione
educativa, dell'impiego delle attrezzature concorra
sinergicamente allo sviluppo delle competenze,
alla prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica

Sì

Pianificare l'azione didattico-educativa attenta alla
ricerca metodologica con riguardo alla centralità
dello studente che apprende, all'impianto
trasversale del curricolo disciplinare, all'approccio
laboratoriale

Sì

Continuità e orientamento

Assicurare percorsi e contesti di orientamento alle
scelte caratterizzate da continuità durante l'intero
percorso formativo

Sì

Progettare e realizzare percorsi di alternanza
scuola-lavoro, in tutte le sue molteplici forme, al
fine di orientare il graduale ingresso nel mondo
del lavoro e / o nella prosecuzione degli studi

Sì

Realizzare ed implementare un data base che
fornisca dati sul percorso formativo degli studenti,
sugli esiti attesi in modo da adeguare le scelte
formative della scuola

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Coinvolgere direttamente le famiglie degli
studenti nei percorsi di orientamento alle scelte
assicurando anche servizi di supporto e di
counselling

Sì

Determinare le condizioni per l'incontro ed il
confronto del territorio, con aziende ed imprese,
università al fine di orientare ed adeguare le
scelte formative della scuola

Sì

Determinare occasioni ed iniziative di
partecipazione dei genitori alle scelte educative
ed organizzative della scuola

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo



Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Determinare un ambiente di
apprendimento in cui la gestione degli
spazi, dei tempi, della relazione
educativa, dell'impiego delle
attrezzature concorra sinergicamente
allo sviluppo delle competenze, alla
prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica

5 4 20

Pianificare l'azione didattico-educativa
attenta alla ricerca metodologica con
riguardo alla centralità dello studente
che apprende, all'impianto trasversale
del curricolo disciplinare, all'approccio
laboratoriale

4 3 12

Assicurare percorsi e contesti di
orientamento alle scelte caratterizzate
da continuità durante l'intero percorso
formativo

3 4 12

Progettare e realizzare percorsi di
alternanza scuola-lavoro, in tutte le sue
molteplici forme, al fine di orientare il
graduale ingresso nel mondo del lavoro
e / o nella prosecuzione degli studi

4 4 16

Realizzare ed implementare un data
base che fornisca dati sul percorso
formativo degli studenti, sugli esiti
attesi in modo da adeguare le scelte
formative della scuola

4 5 20

Coinvolgere direttamente le famiglie
degli studenti nei percorsi di
orientamento alle scelte assicurando
anche servizi di supporto e di
counselling

3 4 12

Determinare le condizioni per l'incontro
ed il confronto del territorio, con
aziende ed imprese, università al fine
di orientare ed adeguare le scelte
formative della scuola

4 4 16

Determinare occasioni ed iniziative di
partecipazione dei genitori alle scelte
educative ed organizzative 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
Determinare un
ambiente di
apprendimento in
cui la gestione
degli spazi, dei
tempi, della
relazione
educativa,
dell'impiego delle
attrezzature
concorra
sinergicamente
allo sviluppo delle
competenze, alla
prevenzione e
contrasto della
dispersione
scolastica

-Miglioramento
gestione spazi
interni -Incremento
di ore con impiego
dei laboratori -
Incrementno
dell'interesse, della
partecipazione,
della gestione degli
spazi da parte
degli studenti -
decremento delle
assenze e dei
ritardi

-n community per scambio materiali
didatti -n. lezioni disponibili in rete n.
docenti partecipanti a formazione
professionale -tasso di
assenze/ritardi/uscite anticipate -
confronto esiti iniziali/intermedi

-tabella di rilevazione
periodica -verbale dei
consigli di classe -
segnalazioni
corrdinatore

Pianificare l'azione
didattico-educativa
attenta alla ricerca
metodologica con
riguardo alla
centralità dello
studente che
apprende,
all'impianto
trasversale del
curricolo
disciplinare,
all'approccio
laboratoriale

-Progettazione
integrata del C.d.C.
-Impiego di
metodologie attive
-Aumentare tasso
delle ammissioni
nel biennio, dal
75% in media al
78% nel triennio -
Azioni tempestive
di potenziamento -
Miglioramento esiti
formativi primo
trimestre

-n.docenti coinvolti in uno stesso
percorso -Incremento livelli di
integrazione tra discipline -n.ore
dedicate a metodologie attive -n.di
ore dedicate a lezioni frontali -
confronto esiti iniziali/intermendi -
n.studenti con certific. linguistica

-Tabella di rilevazione
periodica -Documenti
pianificazione
Consiglio -Votazione
inizio/fine del
bimestre -n.certfic.
linguistic.
conseguite/su n.ro
partecipanti -n.
certificazioni di
diverso livello

Assicurare percorsi
e contesti di
orientamento alle
scelte
caratterizzate da
continuità durante
l'intero percorso
formativo

-Maggiore
partecipazione di
studenti e famiglie
nella scelta dei
percorsi e indirizzi -
Tempestiva
individuazione dei
disagi - Azione di
supporto e di
accompagnamento
entro il primo mese
di scuola dei
consigli di classe

-N di alunni con famiglia partecipanti
alla scelta dei percorsi -N di alunni e
famiglie che fruiscono dei percorsi -N
di alunni e famiglie che fruiscono dei
servizi di counseling -N di casi
trattati nei consigli di classe

-Tabella di rilevazione
periodica:
partecipanti alle
scelte -tabella di
rilevazione periodica :
fruitori dei percorsi -
Verbale dei consigli di
classe -Segnalazioni
coordinatore di classe



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Progettare e
realizzare percorsi
di alternanza
scuola-lavoro, in
tutte le sue
molteplici forme, al
fine di orientare il
graduale ingresso
nel mondo del
lavoro e / o nella
prosecuzione degli
studi

-Incremento visite
aziendali, di
partecipanti alle
attività di
simulazione
aziendale interna,
tirocinio -
incremento attività
del tutor didattico

-Simulazioni interne, tirocinio -
Progettazioni tutor didattico -n. ore
dedicate alle visite aziendali, alle
simulazioni interne, al tirocinio

-tabella di rilevazione
-report tutor didattico

Realizzare ed
implementare un
data base che
fornisca dati sul
percorso formativo
degli studenti,
sugli esiti attesi in
modo da adeguare
le scelte formative
della scuola

-disponibilità di
dati omogenei e
sequenziali per
seguire la carriera
degli studenti, tassi
di abbandono,
percorsi di rientro
nel sistema
formativo -
disponibilità di dati
per migliorare le
scelte della scuola

-n. di studenti ammessi e non alla
classe successiva -n. studenti
qualificati e non- diplomati e non-
iscritti all'Università e non--n.
studenti laureatisi-n. inseriti nel
mondo del lavoro-usciti prima della
qualifica/diploma/con certif.
linguistica

-Dati da sistema
integrati da
questionari on line e
da interviste
telefoniche

Coinvolgere
direttamente le
famiglie degli
studenti nei
percorsi di
orientamento alle
scelte assicurando
anche servizi di
supporto e di
counselling

-incremento della
partecipazione alle
iniziative di
orientamento alla
scelte -incremento
della famiglie nel
richiedere i servizi
di supporto e di
counselling

-n di famiglie che fruiscono dei
percorsi- -n. studenti dei servizi di
cuonselling .n. di casi trattati nei
Consigli di Classe

-Tabella di rilevazione
periodica -Verbale dei
consigli di classe -
Segnalazioni
coordinatore di classe

Determinare le
condizioni per
l'incontro ed il
confronto del
territorio, con
aziende ed
imprese, università
al fine di orientare
ed adeguare le
scelte formative
della scuola

-Accordo di
programma con
Enti, aziende per la
ricognizione dei
bisogni formativi -
Integrazione del
comitato tecnico
scientifico -Intese
con aziende per lo
sviluppo di comune
progettazione
sull'alternanza -
Partecipazione a
manifestazioni e
convegni

-modalità di organico -collegamento
scuola-territorio -n. Enti aziende
aderenti n. aziende fidelizzabili -
incremento CTS -n. convegni e
partecipanti

-documenti di
accordo ed intese



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Determinare
occasioni ed
iniziative di
partecipazione dei
genitori alle scelte
educative ed
organizzative della
scuola

-Ampliamento della
partecipazione al
confronto sulle
scelte del PTOF

-N. di famiglie che partecipano alle
iniziative /su n.ro complessivo - N. di
partecipazioni a manifestazioni degli
Enti locali -N.convegni, incontri con
esperti su temi, sia specifici che
generali

-Tabella di rilevazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11238 Determinare un ambiente
di apprendimento in cui la gestione degli spazi, dei tempi,
della relazione educativa, dell'impiego delle attrezzature
concorra sinergicamente allo sviluppo delle competenze,
alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

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
-Aumento dell'interesse dei soggetti coinvolti nelle attività
didattiche e realizzazione di obiettivi didattici volti ad
ottenere migliori risultati scolastici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Crescita motivazionale verso lo studio e le attività
scolastiche proposte

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Inadeguatezza al processo di crescita culturale
professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Successo formativo e acquisizione di competenze
professionali per l'inserimento nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine - Disagio e abbandono scolastico

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
a.Utilizzo di strumenti in dotazione
(LIM, laboratori linguistici e tecnici) per
la valorizzazione di competenze
linguistiche e logico-matematiche) b.
Utilizzo di didattiche e metodologie
innovative idonee alla comprensione
dei contenuti disciplinari attraverso
laboratori digitali da condividere in
ambienti di dipartimento programmati
c. Progetto ambienti digitali PON FESR

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

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 Psicologa

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



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

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

progetto accoglienza
"volare" classi prime-
Attenuare negli allievi
delle classi prime il
disagio che nasce nel
passaggio dalla scuola
media inferiore alla
scuola media superiore,
favorirne l’inserimento e
l’integrazione

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Attività di counseling Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 13/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
partecipazione- community per scambio materiale/tasso di
assenze e ritardi/esiti iniziali e finali-risultati attesi

Strumenti di misurazione tabelle di rilevazione-verbale consigli di classe-

Criticità rilevate difficoltà di frequenza dovuta ad orario di rientro alunni
provenienti da zone limitrofe o lontane

Progressi rilevati alunni maggiormente motivati e sviluppo della personalità
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
necessità di comunicazione più efficiente tra i due istituti-
orari più diluiti nel tempo scuola

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11237 Pianificare l'azione



didattico-educativa attenta alla ricerca metodologica con
riguardo alla centralità dello studente che apprende,
all'impianto trasversale del curricolo disciplinare,
all'approccio 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 Azioni didattiche con progettazioni libere, basate su
accertamento dei prerequisiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine -Conoscenza adeguata degli alunni in difficoltà

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Rallentamento del normale svolgimento delle attività
didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine -Sviluppo delle capacità di apprendimento degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine -Abbandono scolastico

Azione prevista -Programmazione per aree disciplinari su basi pedagogiche
e interventi su diverse metodologie didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Ampliamento delle conoscenze pedagogiche per
consentire un approccio più adeguato alle esigenze degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si rilevano effetti negativi a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Attuazione delle dinamiche pedagogiche finalizzate allo
sviluppo di una didattica costruttiva

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si rilevano effetti negativi a lungo termine

Azione prevista -Interazione con colleghi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
-Collaborazione fattiva con i docenti del Consiglio di classe
e dello stesso dipartimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine -Scarsa accettazione del dialogo educativo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Confronto costante tra docenti sulle dinamiche didattiche
e di apprendimento per consentire un lavoro sereno ed
equilibrato con ricaduta positiva sul contesto classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

-Scarsa accettazione del dialogo educativo con creazione di
conflitti tra docenti con ricadute negative sulle classi

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
Sperimentazione di didattiche
innovative che consentano
miglioramenti programmati del sapere
e del saper fare: b. Programmazione di
percorsi tematici di cittadinanza e
costituzione in relazione con diversi
ambiti disciplinari c. Organizzazione
didattica laboratoriale per le classi del
biennio, per l'acquisizione di
competenze per le prove INVALSI c.
Progetto Piano di Miglioramento:
recupero alunni in difficoltà di
apprendimento e abbandono scolastico

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 del curriculum integrato dell'alunno.
Alternanza scuola/lavoro e piani personalizzati
(dipartimenti-cittadinanza e costituzione-potenziamento)
Attività laboratoriali- Piano di Formazione docenti

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
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

Progetto triennale “In
rete senza rete? No,
grazie!”

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

PROGETTO
“ORIENTAMENTO IN
INGRESSO” PROGETTO
“ORIENTAMENTO IN
USCITA”

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Prevenzione alcologica Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Prevenzione e lotta al
Tabagismo Consigli di
classe Classi 1^– 2^

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Star bene insieme-
Prevenzione del bullismo
ASL Salerno Classi 1^ -
2^

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

IeFP AZIONE
“FORMANDO SI
APPRENDE”- CAPOFILA
Fondazione Alario per
Elea Velia ONLUS “POLO
TECNICO
PROFESSIONALE PER IL
TURISMO INTEGRATO E
LO SVILUPPO
AGROAMBIENTALE NELLA
PROVINCIA DI SALERNO”
N° 49 : Azione A1 –
Percorsi IeFP in
sussidiarietà integrativa
-

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



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

PROGETTO “AREA A
RISCHIO” (ART. 9 CCNL
COMPARTO SUOLA –
MISURE INCENTIVANTI
PER PROGETTI RELATIVI
ALLE AREE A RISCHIO, A
FORTE PROCESSO
MIGRATORIO E CONTRO
L’EMARGINAZIONE
SCOLASTICA) Titolo
progetto: RECUPERI@MO

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

PON - FSE INCLUSIONE E
LOTTA AL DISAGIO «UN
PONTE PER REALIZZARE
OPPORTUNITÀ» I
destinatari del Progetto
sono gli studenti del
primo biennio e, in
qualche caso, studenti
del terzo anno, che non
riescono a soddisfare i
loro bisogni formativi

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Piano di formazione
docenti-

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Cittadinanza e
Costituzione: percorsi
tematici 2017/2018
Percorsi interdisciplinari
tutte le classi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Progetto Prove INVALSI
2017/2018

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Utilizzo docenti
potenziamento secondo
dotazione in organico:
recupero alunni in
difficoltà di
apprendimento nelle
discipline con lacune
2017/2018

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

dipartimenti a.s.
2017/2018

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 19/05/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

-Tasso di alunni in difficoltà che mostrano miglioramenti
nella partecipazione alle attività scolastiche e disciplinari -
Indice di gradimento delle famiglie per le attività svolte -
Efficacia dell'azione svolta

Strumenti di misurazione
- esiti periodici delle verifiche -Schede di osservazione e
questionari -consigli di classe schede di rilevazione a cura
dei coordinatori di classe

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11239 Assicurare percorsi e
contesti di orientamento alle scelte caratterizzate da
continuità durante l'intero percorso formativo

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 strumenti per informazioni affidate non solo
alla memoria umana ma disponibili a tutti e
memorizzazione di dati omogenei e sequenziali, utili per la
raccolta e l'aggiornamento degli stessi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine -Disponibilità dei dati immediata

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si rilevano effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Disporre di un archivio che consenta la consapevolezza dei
processi evolutivi dell'organizzazione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine -Non si rilevano effetti negativi a 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
- Monitorare le dinamiche statistiche
dei tassi in ingresso e in uscita nel
corso degli anni per analizzare
l'efficacia delle azioni svolte in
orientamento degli alunni

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Funzione strumentale orientamento (report per monitorare
alunni in entrata e uscita-open day-attività di promozione
della scuola nel territorio e rapporti con Università)

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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

Funzione strumentale
orientamento (report
per monitorare alunni
in entrata e uscita-
open day-attività di -
Costruzione di una
banca dati per
monitorare alunni in
entrata e uscita

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 30/05/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

-Tasso di alunni diplomati per fasce di votazione -Tasso di
alunni iscritti alle classi prime -Tasso di abbandono
scolastico degli alunni

Strumenti di misurazione -Dati di segreteria e schede di rilevazione della F.S.
Criticità rilevate difficoltà di reperimento dati
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

-migliorare l'attività di monitoraggio in uscita anche
attraverso la creazione di una scheda di rilevazione a cura
dei coordinatori di classe. -

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11240 Progettare e realizzare
percorsi di alternanza scuola-lavoro, in tutte le sue
molteplici forme, al fine di orientare il graduale ingresso
nel mondo del lavoro e / o nella prosecuzione degli studi

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 alleanze educative scuola-aziende e
partecipazione a gare e bandi progettuali in altri Paesi della
Comunità Europea

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Avere aziende accreditate per la formazione degli alunni
attraverso stage sia sul territorio che nella Comunità
Europea

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Possibilità di percorsi di lavoro non particolarmente idonei
allo sviluppo delle competenze richieste

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

- Costituire rapporti sempre più fattivi ed efficaci allo
sviluppo delle competenze professionali degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

-Possibilità di percorsi di lavoro non particolarmente idonei
allo sviluppo delle competenze richieste con demotivazione
degli alunni

Azione prevista -Attuazione di modalità di apprendimento flessibili che
colleghino formazione in aula con esperienza pratica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Capacità di mettere in atto competenze acquisite in aula
nelle aziende

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine -Non si rilevano effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine -Formazione completa di alunni idonei al mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine -Non si rilevano effetti negativi

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
-Sviluppo di competenze più specifiche
e settoriali atte a formare alunni più
preparati e pronti a svolgere lavori
professionalmente validi: attività
progettuali sul territorio organizzate da
Enti o Istituzioni esterne

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 progetto IeFP-alternanza scuola-lavoro- biennio funzione
strumentale Area alternanza scuola-lavoro PTOF

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività attività di supporto

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Rappresentanti enti territoriali e delle Università:
progettazione e attuazione

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

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

progetto IeFP-
alternanza scuola-
lavoro- biennio
funzione strumentale
Area alternanza
scuola-lavoro PTOF
2017/2018

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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



azioni secondo legenda:

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

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

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

Data di rilevazione 30/07/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo simulazioni interne-tirocinio-visite aziendali

Strumenti di misurazione report tutor didattico
Criticità rilevate attività concentrate esclusivamente nel mese di luglio
Progressi rilevati alta motivazione di alunni e genitori

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti attuazione della progettazione nei mesi scolastici

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11241 Realizzare ed
implementare un data base che fornisca dati sul percorso
formativo degli studenti, sugli esiti attesi in modo da
adeguare le scelte formative 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
-Progettazione di percorsi formativi relativi alle lingue per
l'inserimento nel mondo del lavoro con opportunità di
crescita personale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Arricchimento dei curricula degli alunni per avere maggiori
opportunità di crescita personale in campo professionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Modalità selettive degli alunni idonei alla partecipazione ai
percorsi formativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Formazione di alunni più qualificati e competenti nei
divesìrsi indirizzi professionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine - Formazione di un numero limitato di alunni



Azione prevista -Rafforzamento della competenze degli allievi attraverso il
miglioramento delle abilità relative ad una lingua straniera

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Possibilità di svolgere esperienze di lavoro nei diversi pesi
europei con stage presso aziende qualificate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine -Non si rilevano effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

- Facilitare l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro
anche in altri Paesi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine -Non si rilevano effetti negativi

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
-Sviluppo delle competenze linguistiche
adeguate che consentano un
inserimento adeguato nel mondo del
lavoro su tutto il territorio europeo :
Certificazione Tryniti e CLIL

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 non realizzato

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

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: #11242 Coinvolgere direttamente
le famiglie degli studenti nei percorsi di orientamento alle
scelte assicurando anche servizi di supporto e di
counselling

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
-Definizione di un'alleanza educativa nell'ottica dei genitori
e degli insegnanti anche per superare i disagi all'interno
della classe

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Collaborazione fattiva e adeguata per lo sviluppo positivo
della personalità e dell'approccio allo studio



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Mancato senso di collaborazione e di responsabilità della
famiglia

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Recupero degli alunni in difficoltà di relazione e di
apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine -Dispersione scolastica

Azione prevista -Cooperazione scuola e famiglia e coinvolgimento nella
definizione del portfolio e dei piani personalizzati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Prendere coscienza delle lacune e delle difficoltà degli
alunni rispetto alle discipline previste dal piano di studi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Non riuscire a coinvolgere adeguatamente la famiglia
(famiglie di estrazione medio-bassa, impegnate nel lavoro e
provenienti da comuni limitrofi)

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Recupero completo delle lacune disciplinari e relazionali
degli alunni in difficoltà di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

-Recupero parziale o non adeguato degli alunni in difficoltà
e aumento della dispersione scolastica

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

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

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
a. Creare una scuola che valorizzi le
individualità degli alunni e il diritto allo
studio attraverso percorsi
personalizzati

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 FS orientamento

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

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

Accoglienza classi
Prime
2015/2016-2016/2017

Sì -
Verde

Counseling
2015/2016-2016/2017-
2017/2018

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

incontri periodici con i
genitori- attività
trimestrali e
periodiche da parte
del coordinatore

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 20/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo partecipazione e interesse alle attività

Strumenti di misurazione questionari
Criticità rilevate scarsa partecipazione in alcune occasioni
Progressi rilevati maggior attenzione alle attività proposte

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti maggior coinvolgimento dei genitori

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35249 Determinare le condizioni
per l'incontro ed il confronto del territorio, con aziende ed
imprese, università al fine di orientare ed adeguare le
scelte formative 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 integrazione del CTS con esperti di pianificazione
trasversale dei curricoli

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

supporto ai consigli di classe nell'azione di pianificazione
dei curricoli trasversali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

Azione prevista
intese con aziende del territorio per lo sviluppo di una
comune progettazione delle attività di alternanza scuola
lavoro (PATTO FORMATIVO)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

condivisione dei percorsi formativi di alternanza; incidenza
del modo del lavoro sulla manutenzione dl curricolo di
scuola;

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

dipendenza dagli assetti organizzativi e di accoglienza delle
aziende

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

fidelizzazione delle aziende; transazione facilitata degli
studenti nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

dipendenza dagli assetti organizzativi e di accoglienza delle
aziende



Azione prevista partecipazione a manifestazioni e convegni su temi
riguardanti competenze trasversali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

maggiore attenzione all'integrazione dei curricoli
disciplinari e professionali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

resistenze operative ed organizzative nella condivisione di
azioni integrative tra curricoli

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine integrazione dei curricoli disciplinari e professionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività laboratorio territoriale occupabilità PNSD

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Rappresentanti enti territoriali e delle Università:
progettazione e attuazione

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

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

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

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

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

Data di rilevazione 01/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo simulazioni interne-tirocinio-visite aziendali

Strumenti di misurazione report tutor didattico
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11243 Determinare occasioni ed
iniziative di partecipazione dei genitori alle scelte
educative ed organizzative 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
Collaborazione sinergica con tutti i soggetti interessati sul
territorio per la crescita culturale e socio-economica del
contesto in cui si opera, anche attraverso una condivisione
di progetti complessi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

-Contatto con diverse realtà territoriali per una
programmazione comune sulle azioni da intraprendere

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

-Insorgenza di timori relativi alla condivisione di progetti,
atti alla relazione di collaborazioni proficue

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-Scambi proficui di esperienze e apporti di competenze
diverse per operare in sinergia

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si rilevano effetti negativi

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
- Implementare il dialogo costante e
costruttivo con le aziende e gli Enti del
territorio per determinare percorsi di
crescita professionale sempre più
adeguati e inserimento al mondo del
lavoro degli alunni b. Progetto
alternanza scuola-lavoro e IeFP

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 Area progettazione educativa PTOF -Area progettazione
curriculare -Area progettazione extracurriculare

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria FIS (coordinatori di classe) MIUR (FS) FIS (psicologa
sportello d'ascolto) Regione Campania

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Collaboratori amministrativi
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Tutor aziendali psicologo

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

azione didattico-
educativa genitori-
alunni

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 10/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

indice di gradimento del progetto-rilevazione cambiamenti
di atteggiamento da negativo a positivo come approccio in
famiglia e a scuola



Strumenti di misurazione questionario finale genitori
Criticità rilevate nessuna
Progressi rilevati miglior approccio empatico con i genitori

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si rilevano necessità di modifiche

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

determinare un ambiente di apprendimento in cui la
gestione degli spazi e dei tempi, della relazione educativa,
dell'impiego delle attrezzature concorra allo sviluppo delle
compertenze e alla prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica

Priorità 2
realizzare ed inplementare un database che fornisca dati
sul percorso formativo degli studenti sugli esiti attesi in
modo da adeguare le scelte formative della scuola

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV

Interventi finalizzati ad abbassare la media delle non
ammissioni alla classe successiva, migliorando l'autostima,
la motivazione e i risultati Interventi finalizzati ad
abbassare la media dell'abbandono scolastico soprattutto
nelle classi del biennio anche con interventi mirati da
esperti

Data rilevazione 02/09/2016 00:00:00

Indicatori scelti
tasso di abbandono scolastico, tasso di ammissioni/non
ammissioni alla classe successiva, tasso di alunni con
sospensione del giudizio

Risultati attesi abbassamento del tasso di bocciature e di sospensione del
giudizio

Risultati riscontrati i tassi di abbandono e di bocciatura risultano ancora alti
Differenza da verificare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)



Momenti di condivisione interna collegio docenti-dipartimenti-lavori di gruppo
Persone coinvolte tutti i docenti.FS-Coordinatori di gruppi di lavoro

Strumenti questionari-dati forniti ufficio diattica

Considerazioni nate dalla
condivisione

migliormento delle strategie didattiche e miglioramento
approccio di comunicazioe anche attraverso le nuove
tecnologie

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
collegio docenti-dipartimenti-sito
scuola-Argo scuolanext tutto il personale anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
collegio docenti-dipartimenti tutto il personale anno scolastico 2015-2018

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

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

Nome Ruolo
D.S. prof.ssa Anna Califano/DSGA
Modestino Antonietta/Docenti prof.ssa
Fasolino Antonietta, Celenta Angelina,
Genco Angelida/ Gruppo monitoraggio:
Prof.ssa Avossa ,Melella -Collaboratori
scolastici: Prof.ssa D'Urso, Campitiello
Funzioni Strumentali

Gruppo PdM. prof.ssa Fasoloino Antonietta, prof.ssa Genco
Angelida, prof.ssa Celenta Angelina Gruppo monitoraggio:
prof. Donato Melella, prof.ssa Avossa Daniela Staff
dirigente

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?
Genitori

Studenti ()
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No



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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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