
Piano di Miglioramento 2016/17
ALTF080003 ASCANIO SOBRERO

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

Monitorare attività interdisciplinari di Cittadinanza
e Costituzione per ogni classe, individuando una
nuova figura referente d'Istituto.
Condividere/approvare modalità di verifica
quadrimestrale e criteri di valutazione per il
biennio/triennio

Sì

Pianificare interventi didattici di recupero delle
insufficienze per aumentare la percentuale di
successo scolastico nelle discipline con maggior
numero di sospesi
Proseguire l'attività di verifica quadrimestrale di
ITA/MATE, con particolare riferimento alle prove
INVALSI per monitorare i risultati ottenuti, così
come per le prove comuni (ingresso e uscita)
ITA/MATE per classi del biennio.

Sì

Ambiente di apprendimento

Ottimizzare il sito web come piattaforma di
condivisione di materiale didattico/pratiche
educative, integrandolo con lo strumento Drive
per ottimizzare i canali di comunicazione

Sì Sì

Potenziare competenze
logico/matematiche/scientifiche e linguistiche
anche attraverso attività laboratoriali per
coniugare in modo efficace teoria e pratica nei
vari ambiti disciplinari, facendo uso dell'organico
di potenziamento sia per i recuperi pomeridiani sia
per ampliare l'offerta formativa.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Prevedere percorsi formativi in accordo con il
piano di formazione nazionale e per
l'aggiornamento del personale allo scopo di
favorire una più efficace programmazione,
inclusione alunni BES, migliorare gli esiti INVALSI
nelle classi con maggior criticità, maturare
maggiore competenza nell'uso delle TIC e delle
lingue straniere, in linea con la mission d'Istituto.

Sì Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Ottimizzare il sito web e potenziare l'uso del
registro elettronico per divulgare informazioni alle
famiglie ed al territorio circa le attività della
scuola, integrandolo con lo strumento Drive e
Gmail d'Istituto.

Sì Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Monitorare attività interdisciplinari di
Cittadinanza e Costituzione per ogni
classe, individuando una nuova figura
referente d'Istituto.
Condividere/approvare modalità di
verifica quadrimestrale e criteri di
valutazione per il biennio/triennio

5 1 5

Pianificare interventi didattici di
recupero delle insufficienze per
aumentare la percentuale di successo
scolastico nelle discipline con maggior
numero di sospesi

5 5 25

Proseguire l'attività di verifica
quadrimestrale di ITA/MATE, con
particolare riferimento alle prove
INVALSI per monitorare i risultati
ottenuti, così come per le prove comuni
(ingresso e uscita) ITA/MATE per classi
del biennio.

5 3 15

Ottimizzare il sito web come
piattaforma di condivisione di
materiale didattico/pratiche educative,
integrandolo con lo strumento Drive
per ottimizzare i canali di
comunicazione

5 5 25

Potenziare competenze
logico/matematiche/scientifiche e
linguistiche anche attraverso attività
laboratoriali per coniugare in modo
efficace teoria e pratica nei vari ambiti
disciplinari, facendo uso dell'organico
di potenziamento sia per i recuperi
pomeridiani sia per ampliare l'offerta
formativa.

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Prevedere percorsi formativi in accordo
con il piano di formazione nazionale e
per l'aggiornamento del personale allo
scopo di favorire una più efficace
programmazione, inclusione alunni
BES, migliorare gli esiti INVALSI nelle
classi con maggior criticità, maturare
maggiore competenza nell'uso delle
TIC e delle lingue straniere, in linea con
la mission d'Istituto.

5 4 20

Ottimizzare il sito web e potenziare
l'uso del registro elettronico per
divulgare informazioni alle famiglie ed
al territorio circa le attività della
scuola, integrandolo con lo strumento
Drive e Gmail d'Istituto.

5 5 25

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

Monitorare attività
interdisciplinari di
Cittadinanza e
Costituzione per
ogni classe,
individuando una
nuova figura
referente d'Istituto.
Condividere/appro
vare modalità di
verifica
quadrimestrale e
criteri di
valutazione per il
biennio/triennio

Attuazione di un
modulo all'interno
dell'istituzione
scolastica inerente
citt. e cost. su
tematiche
diversificate per
classe/gruppo
classe, a seconda
degli indirizzi, con
verifica finale degli
apprendimenti.

1. Modulo predisposto 2.
Verifica effettuata

Raccolta dei risultati delle
prove e loro analisi

Pianificare
interventi didattici
di recupero delle
insufficienze per
aumentare la
percentuale di
successo scolastico
nelle discipline con
maggior numero di
sospesi

Miglioramento
progressivo degli
esiti degli scrutini
di giugno con
graduale riduzione
del numero di
sospensioni di
giudizio per le
materie a maggior
criticità

1. Pianificare recuperi 2. Azioni
di recupero programmate 3.
Corsi effettuati

Raccolta dei risultati degli
scrutini di giugno e loro
analisi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Proseguire l'attività
di verifica
quadrimestrale di
ITA/MATE, con
particolare
riferimento alle
prove INVALSI per
monitorare i
risultati ottenuti,
così come per le
prove comuni
(ingresso e uscita)
ITA/MATE per classi
del biennio.

Allineare
gradualmente gli
apprendimenti tra i
diversi indirizzi e
classi

Prove effettuate di ITA/MATE, 4
nell'anno come da
progettazione

Raccolta dei risultati delle
prove e loro analisi

Ottimizzare il sito
web come
piattaforma di
condivisione di
materiale
didattico/pratiche
educative,
integrandolo con lo
strumento Drive
per ottimizzare i
canali di
comunicazione

Reperibilità
facilitata del
materiale didattico,
delle informazioni,
della modulistica
per le attività
collegiali e la
programmazione
curricolare

1. Area creata su Drive 2.
Struttura definita delle
Procedure di Processo
Scolastico 3. Ufficializzazione
area

Confronto elenco
documenti con revisione,
due volte l'anno

Potenziare
competenze
logico/matematich
e/scientifiche e
linguistiche anche
attraverso attività
laboratoriali per
coniugare in modo
efficace teoria e
pratica nei vari
ambiti disciplinari,
facendo uso
dell'organico di
potenziamento sia
per i recuperi
pomeridiani sia per
ampliare l'offerta
formativa.

Migliorare
progressivamente
le competenze in
contesto
laboratoriale e
linguistico

1.Scheda attività ore di
potenziamento predisposta e
compilata. 2. Schede di
progetto compilate e inserite
nel PTOF 3. Schede relative alle
attività svolte 4. Risultati finali
raggiunti dagli allievi analizzati

1. Audit programmazione
svolta dai potenziatori 2.
Questionari di valutazione
da parte degli allievi 3.
Analisi dei risultati finali
raggiunti dagli allievi



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Prevedere percorsi
formativi in
accordo con il
piano di
formazione
nazionale e per
l'aggiornamento
del personale allo
scopo di favorire
una più efficace
programmazione,
inclusione alunni
BES, migliorare gli
esiti INVALSI nelle
classi con maggior
criticità, maturare
maggiore
competenza
nell'uso delle TIC e
delle lingue
straniere, in linea
con la mission
d'Istituto.

Prevedere almeno
un percorso di
formazione/autofor
mazione

1. Piano di formazione
predisposto 2. Corsi effettuati

Attestati consegnati,
questionari docenti
compilati per il gradimento
e l'efficacia del corso

Ottimizzare il sito
web e potenziare
l'uso del registro
elettronico per
divulgare
informazioni alle
famiglie ed al
territorio circa le
attività della
scuola,
integrandolo con lo
strumento Drive e
Gmail d'Istituto.

Facilitare la
comunicazione con
le famiglie, gli
studenti e il
territorio, e
l'organizzazione
d'istituto.

1. Referente sito individuato 2.
Individuazione e applicazione
degli strumenti individuati 3.
Referenti per l'uso degli
strumenti individuati 4.
Valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia nell'uso del sito e
degli strumenti adottati

Questionario famiglie

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44183 Monitorare attività
interdisciplinari di Cittadinanza e Costituzione per ogni
classe, individuando una nuova figura referente d'Istituto.
Condividere/approvare modalità di verifica quadrimestrale
e criteri di valutazione per il biennio/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
Ricercare nuove tematiche relative a citt. e cost. da
proporre e discutere ai dipartimenti e approvare in
consiglio di classe, con una programmazione specifica per
classe e verifica dei saperi su base quadrimestrale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione dei valori inerenti la convivenza reciproca, il
rispetto delle diversità, la sensibilizzazione a tematiche
ambientali, sociali, culturali, economiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ridefinizione dei piani di lavoro delle singole materie
coinvolte tenuto conto della programmazione relativa alle
tematiche di cittadinanza e costituzione. Difficoltà nel
reperire esperti per collaborare sulle tematiche scelte.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento di una nuova comunità che si basa su
valori spesso trascurati nella cultura di base degli allievi.
Miglioramento del rispetto delle regole con relativa
diminuzione dei provvedimenti disciplinari (cfr 2.1.a.1 del
RAV)

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Consolidamento di una nuova comunità
che si basa su valori spesso trascurati
nella cultura di base degli allievi

Appendice A - d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
all'autoimprenditorialità; e) Rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale k) valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio Appendice
B - 6) Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti
fra pari e di rispetto reciproco

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 delle verifiche per la valutazione

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura locali

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 187.5
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria Contributi privati

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 700 MIUR (Acquisto videoproiettore)
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

Individuazione di un
referente

Sì -
Verde

Proposta degli
argomenti

Sì -
Verde

Scelta argomenti tra
quelli disponibili

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Pianificazione
incontri e
collaborazioni
esterne

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Svolgimento del
modulo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Valutazione
quadrimestrale

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Analisi dei risultati Sì -
Rosso

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



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

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

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

Data di rilevazione 05/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi effettuati e verifiche effettuate

Strumenti di misurazione Registri personali docenti. File di raccolta dati sulle PPS -
sezione TST

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Durante i mesi di marzo, aprile sono stati effettuate attività
secondo il calendario di Cittadinanza e Costituzione. In
alcune classi le date in cui svolgere tali attività vengono
decise dai singoli docenti in funzione degli impegni
disciplinari e vengono registrate sui registri personali. Per
alcune classi sono già state svolte le verifiche e sono state
registrate sul file excel contenuto nelle PPS - sezione TST

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Raccolta dati

Strumenti di misurazione File di raccolta dati condiviso sulle PPS - sezione TST.
Percentuali calcolate per tutte le classi censite.

Criticità rilevate
Progressi rilevati Tutti i dati sono stati inseriti per il primo quadrimestre.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi Effettuati

Strumenti di misurazione Fogli firme e/o accordi stipulati con i formatori esterni e/o
calendario definito

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Sono stati svolti nel mese di febbraio sia i corsi tenuti dal
Prof. Bonelli che quelli dalla Prof.ssa Varaldo inerenti le
attività di citt. e cost. (Economia e società al tempo della
globalizzazione - classi quinte - Cyberbullismo - classi prime
e seconde) e sono in corso le attività previste per marzo.
Anche le attività inerenti il primo soccorso (CRI) sono in
corso d'opera per le classi prime e seconde.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo Raccolta dati

Strumenti di misurazione File di raccolta dati condiviso sulle PPS - sezione TST.
Percentuali calcolate per tutte le classi censite.

Criticità rilevate Il file non è stato compilato per tutte le classi, deve essere
aggiornato con tutti i dati.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Sollecito inviato in data odierna al coordinatore delle
attività Varaldo Silvia.

Data di rilevazione 04/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Scheda di cittadinanza e costituzione compilata

Strumenti di misurazione Scheda secondo quadrimestre inserita nella cartella di
Drive e verbale di scrutinio I quadrimestre

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Durante gli scrutini del I quadrimestre sono stati approvati
gli argomenti da trattare nel secondo quadrimestre e le
schede di ciascuna classe con la pianificazione per il
secondo quadrimestre sono state inserite nella cartella di
Drive di ogni classe.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Verifica effettuata

Strumenti di misurazione
Comunicazioni per interventi esterni. Sul registro personale
dei docenti coinvolti nello svolgimento dei moduli è
possibile verificare argomenti svolti. File excell compilato
per tutte le classi in cui viene inserita la % di successo

Criticità rilevate
Non sono stati ancora inseriti i dati sul file excell in modo
da fare una valutazione complessiva. Verificare nel
prossimo monitoraggio che tale attività venga completata
per ciascuna classe.

Progressi rilevati
In tutte le classi è stata svolta la prova di verifica e sono
stati raccolti le valutazioni per ciascuna disciplina in modo
da poterne fare una media e presentare i dati in sede di
scrutinio.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Modulo predisposto

Strumenti di misurazione Schede di citt. e cost. compilate
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Il controllo dei verbali di dipartimento su Drive evidenzia
che tutti i dipartimenti hanno proposto uno o più argomenti
relativi a Cittadinanza e Costituzione. I consigli di classe
hanno approvato gli argomenti per il primo quadrimestre e
il coordinatore ha inserito la scheda progetto nell'apposita
cartella Drive predisposta.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Referente individuato

Strumenti di misurazione Nomina del referente
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Coll. doc. del 23/09/2016, punto 4 dell'o.d.g. è stata
nominata la prof. Varaldo Silvia, docente di Diritto, come
Referente legalità e bullismo (svolge tale attività come
organico di potenziamento).

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44184 Pianificare interventi
didattici di recupero delle insufficienze per aumentare la
percentuale di successo scolastico nelle discipline con
maggior numero di sospesi

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
Pianificare corsi di recupero per colmare le lacune
evidenziate durante il corso dell'anno nelle materie a
maggior criticità.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gestione delle attività in modo strutturato con graduale
allineamento delle competenze minime degli alunni
all'interno del gruppo classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eventuale gravosità (da monitorare) delle proposte di
recupero extracurricolari per gli alunni con diffuse difficoltà
in varie discipline, ai quali viene sottratto del potenziale
tempo studio per le materie non coinvolte nei percorsi di
recupero

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore e diffusa solidità nell'acquisizione delle
competenze di base dei discenti

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Pianificare interventi didattici di
recupero delle insufficienze per
aumentare la percentuale di successo
scolastico nelle discipline con maggior
numero di giudizi sospesi

Appendice a - j) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. n) valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 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 Coordinamento, pianificazione ed erogazione dei corsi di
recupero

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 1750

Fonte finanziaria
Corso recupero con organico potenziato (100 ore) + corso
finanziato con organico ordinario mediante FIS (50 ore a
35€ ora)

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

Stabilire momenti di
recupero
quadrimestrali

Sì -
Verde

Individuare corsi da
effettuare

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuare formatori Sì -
Verde

Sì -
Verde

Pianificare corsi di
formazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Effettuare corsi di
formazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verificare e
analizzare i risultati

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

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

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

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

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

Data di rilevazione 05/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi effettuati

Strumenti di misurazione Foglio firme docenti, elenco allievi presenti,
rendicontazione ore

Criticità rilevate

Progressi rilevati Tutti i corsi di matematica, italiano e inglese sono stati
effettuati secondo pianificazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I risultati ottenuti dai ragazzi saranno valutati al termine
del secondo quadrimestre con confronto rispetto al primo.

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificare recuperi

Strumenti di misurazione Circolare n. 176 corso di recupero di matematica.

Criticità rilevate
Le verifiche effettuate nel corso di recupero di novembre
non hanno evidenziato un miglioramento significativo, per
tanto i corsi sono stati organizzati in maniera differente
(non più trasversali tra classi miste)



Progressi rilevati

Gli allievi con insufficienza sulla pagella del primo
quadrimestre sono stati suddivisi in gruppi, senza la
possibilità di cambiarlo, e l'attività svolta viene inviata
tramite mail o sul libretto. Tendenzialmente i corsi di
recupero sono suddivisi per gruppo classe con pochi allievi
per classe, così da renderli più efficaci. Gli incontri sono
stati pianificati a partire dal 7 Marzo al 27 Aprile. Ogni
incontro è da 1,5 ore ciascuno.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 04/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificare recuperi

Strumenti di misurazione Calendario recuperi mese di febbraio (Circolare 168)
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Si sono calendarizzati gli incontri di recupero per tutti gli
allievi insufficienti di italiano e inglese per tutte le classi
dell'istituto. I corsi avranno inizio il 13 febbraio e
termineranno il 24. Gli allievi saranno suddivisi per classi
parallele in gruppi da circa 15 persone e svolgeranno i corsi
dalle ore 13,30 alle 15,30. E' inoltre stato fatto obbligo, per
tutti i docenti, di svolgere una settimana di interruzione
delle attività didattiche, nel periodo dal 23/01 al 28/01
(fatto salvo impegni differenti che comportano lo
slittamento delle attività di interruzione delle lezioni sulle
singole materie, per equivalente numero di ore, in date da
stabilirsi dal docente) con lo scopo di effettuare un
ripasso/recupero.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi effettuati.

Strumenti di misurazione Rendicontazione ore dei potenziatori nella cartella di Drive
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Nei file inseriti dal personale docente addetto al
potenziamento è possibile rilevare che sono stati effettuati i
corsi di recupero di matematica sia delle classi del liceo che
quelle dell'ITI.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Valutare la possibilità di raccogliere i dati per ogni classe in
cui sono stati necessari interventi di recupero pomeridiano
per individuare le persone che hanno raggiunto gli obiettivi
minimi della classe.

Data di rilevazione 25/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificare recuperi

Strumenti di misurazione Individuazione del personale potenziato di supporto
Criticità rilevate

Progressi rilevati
In occasione della riunione del 17/11/16, con il personale di
potenziamento, è stato individuato il Prof. Barbierato come
potenziatore dei recuperi di Matematica.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Si richiede la modifica del piano orario dei recuperi di
Matematica definito in data 23/09/16 per inserire i recuperi
tenuto conto anche di quelli estivi.

Data di rilevazione 24/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo azioni di recupero programmate

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificare recuperi

Strumenti di misurazione Verbali di dipartimento
Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 23/09/16 si è riunito straordinariamente il
dipartimento di Matematica per pianificare i corsi di
recupero in aggiunta alla pausa didattica prevista per fine
gennaio, con lo scopo di migliorare l'andamento generale di
tutte le classi. Tale attività sarà registrata su foglio excel
per la rendicontazione delle ore di potenziamento.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44185 Proseguire l'attività di
verifica quadrimestrale di ITA/MATE, con particolare
riferimento alle prove INVALSI per monitorare i risultati
ottenuti, così come per le prove comuni (ingresso e uscita)
ITA/MATE per classi del biennio.

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

Convocare i dipartimenti delle materie ITA/MATE (e altre
eventuali) per la definizione di test di ingresso, intermedi e
uscita condivisi per confrontare ed equiparare gli
apprendimenti tra i vari indirizzi e sezioni per una
formazione più uniforme



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Agevolazione del passaggio da un indirizzo all'altro degli
studenti che vanno riorientati. Garanzia dei livelli minimi di
apprendimento indipendentemente dall'indirizzo scelto

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Necessità di maggiore attenzione alle diversità di indirizzo
e al diverso background degli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Elevamento dei livelli medi di apprendimento dell'intero
istituto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Coordinamento delle simulazioni delle prove INVALSI in
funzione delle criticità evidenziate dai risultati dell'anno
precedente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gestione delle attività e uniformità nella preparazione e
valutazione delle materie ritenute fondamentali ITA/MATE

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuazione di eventuali lacune in alcuni ambiti e
migliorare gli esiti di lungo periodo nelle prove INVALSI e
nella formazione di base degli allievi

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Queste azioni hanno come obiettivo
quello di unificare gli apprendimenti
nelle materie di base (ITA/MATE) e la
preparazione per le prove INVALSI, allo
scopo di introdurre una modificazione
di lungo periodo della programmazione
comune tra i diversi indirizzi e le
difficoltà di passaggio tra un indirizzo e
l'altro

Appendice A - b) potenziamento delle competenze
matematico/logiche e scientifiche Appendice B - 5)
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza

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
Coordinamento, pianificazione, somministrazione e
valutazioni di verifiche quadrimestrali, prove INVALSI e
relative simulazioni

Numero di ore aggiuntive presunte 8



Costo previsto (€) 140
Fonte finanziaria FIS

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

Pianificazione prove
invalsi

Sì -
Verde

Somministrazione
simulazione prove
Invalsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Analisi dei risultati Sì -
Rosso

Pianificazione delle
prove comuni

Sì -
Verde

Somministrazione
prove

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Analisi dei risultati Sì -
Verde

Sì -
Rosso

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 11/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove effettuate

Strumenti di misurazione File di raccolta dati condiviso sulle PPS - sezione TST.
Percentuali calcolate per tutte le classi censite.

Criticità rilevate
I risultati delle prove simulate di matematica di alcune
classi seconde non sono ancora state inserite nel file di
raccolta dati su PPS. Inviata mail di sollecito alla
responsabile Invalsi per matematica.

Progressi rilevati
Le simulazioni delle prove invalsi sono state svolte in tutte
le classi seconde nel mese di aprile. I risultati sono stati
inseriti nel file di raccolta dati. Il 09/05/2017 sono state
svolte le prove INVALSI ministeriali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificazione prove invalsi/prove comuni

Strumenti di misurazione Verbali consigli di classe svolti nel mese di marzo.
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Tutte le classi seconde svolgeranno una simulazione delle
prove invalsi non valutata in una data scelta dai singoli
docenti e una valutata nell'ultima settimana di aprile. Per
quanto riguarda italiano svolgeranno solo una prova
valutata. Le prove comuni per le classi seconde coincidono
con le simulazioni delle prove invalsi mentre per le altre
classi verranno svolte nei prossimi mesi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 04/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Pianificazione prove invalsi

Strumenti di misurazione Verbali consigli di classe (classi seconde ITI e Liceo) scrutini
primo quadrimestre

Criticità rilevate

Nei verbali dei consigli di classe al punto 15 dell'ordine del
giorno il segretario ha verbalizzato che gli insegnanti non
hanno ancora programmato la data delle simulazioni.
Controllare nel prossimo monitoraggio che l'attività sia
stata svolta.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 25/11/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo Prove effettuate

Strumenti di misurazione Verbali dei consigli di classe di novembre



Criticità rilevate

A causa dei ritardi cumulati in seguito alla mancanza di
docenti nominati e delle conseguenti difficoltà nella
definizione di un orario definitivo, non risulta ancora
interamente compilato il foglio di raccolta dati degli esiti
delle prove comuni per le classi del biennio.

Progressi rilevati

Sono stati riportati nei verbali dei consigli di classe di
novembre al punto 2. Analisi situazione di partenza e
risultanze tests di ingresso, i risultati delle prove comuni
non ancora effettuate nel precedente momento di riunione
(consigli di classe di settembre)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Prove effettuate

Strumenti di misurazione Verbali dei dipartimenti funzionali del 23/09/16

Criticità rilevate
Difficoltà nell'organizzare le prove in modo coordinato a
causa delle difficoltà legate all'organico e all'orario
provvisorio.

Progressi rilevati

Dai verbali risulta che l'attività di definizione e
somministrazione delle prove comuni per ITA/MATE/ING,
alla data dei verbali, sono state svolte regolarmente, salvo
qualche ritardo nella somministrazione e correzione delle
prove. Nei verbali dei consigli di classe di settembre, al
punto 8 "test d'ingresso esiti" sono stati riportati gli esiti
delle prove comuni, salvo ritardi in alcune classi e
discipline, i cui risultati saranno discussi nel prossimo
consiglio di classe previsto per novembre come da
calendario di inizio anno.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44186 Ottimizzare il sito web
come piattaforma di condivisione di materiale
didattico/pratiche educative, integrandolo con lo strumento
Drive per ottimizzare i canali di comunicazione

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
Definire i contenuti del sito web e dell'area riservata ai
docenti e attuare le modifiche opportune mantenendo
tempestivamente aggiornate le aree implementate



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Facilità di reperire materiale didattico e modulistica da
parte dei docenti /su area riservata) anche per le attività
collegiali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Esaltazione del digital divide. Possibile mancato
aggiornamento delle informazioni che possono risultare
incoerenti, se viste in aree differenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ammodernamento dei servizi, integrazione delle banche
dati e riduzione delle pratiche burocratiche efficientando
l'integrazione tra i servizi amministrativi.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

L'esigenza di creare un'area condivisa
dove reperire materiale didattico e
modulistica interna per le attività
trasversali e collegiali permette di
organizzare in modo efficace la
didattica evitando la dispersione
interna della documentazione. Essendo
l'istituto tra i più complessi ed estesi in
regione (al quinto posto della
graduatoria) è necessario un supporto
adeguato con strumenti di condivisione
che uniformino anche le procedure
organizzative interne.

Appendice A - b) potenziamento delle competenze
matematico/logiche e scientifiche k) valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Ampliamento materiali didattici condivisi

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

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

Definire la struttura
interna dell'area
riservata

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Istituzionalizzare
area e suo uso

Sì -
Verde

Individuare i
documenti utili

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Rosso

Versionare
documenti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Rosso

Popolare l'area Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Rosso

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

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

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

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

Data di rilevazione 13/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Aggiornamento documentazione

Strumenti di misurazione PPS - terzo foglio Mail Aleck Ferrari PPS - Note di rilascio
3.2.0

Criticità rilevate



Progressi rilevati
In data 12/05/2017 è stata inviata mail con ultimo
aggiornamento delle PPS (3.2.0). Nella mail sono sempre
specificate le modifiche effettuate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Aggiornamento documentazione

Strumenti di misurazione PPS - terzo foglio Mail Aleck Ferrari PPS - Note di rilascio
2.2.0

Criticità rilevate

Progressi rilevati
In data 05/03/2017 è stata inviata mail con ultimo
aggiornamento delle PPS (2.2.0). Nella mail sono sempre
specificate le modifiche effettuate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Aggiornamento documentazione

Strumenti di misurazione PPS - terzo foglio Mail Aleck Ferrari PPS - Note di rilascio
2.1.0

Criticità rilevate

Progressi rilevati
In data 05/03/2017 è stata inviata mail con ultimo
aggiornamento delle PPS (2.1.0). Nella mail sono sempre
specificate le modifiche effettuate.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Ufficializzazione area

Strumenti di misurazione
Convocazione CD (circolare n. 162 con O.d.g. - mail del
03/02/2017) Verbale collegio docenti presente sulle PPS e
in vice presidenza.

Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 09/02/2017 in occasione del Collegio Docenti (p.to
21 dell'o.d.g.) è stata presentata l'area riservata per i
docenti inserita sul sito di istituto (PPS - Procedure Processi
Scolastici), in cui è possibile consultare tutti i materiali utili
all'organizzazione interna di istituto, le comunicazioni e le
circolari interne, la modulistica da utilizzare per registrare
le attività richieste, i monitoraggi interni. E' stata
comunicata a tutti i docenti il nome utente e la password
per entrare nell'area riservata. Gli aggiornamenti delle PPS
vengono comunicati via mail, in modo che il docente venga
a conoscenza dell'aggiornamento effettuato e possa
scaricare materiale obsoleto. Tutte le attività scolastiche
che prevedono l'uso di modustica, verbali ecc, dovrà
prevedere l'uso di materiale depositato sulle PPS.
Seguiranno istruzioni in merito alla denominazioni dei file.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 21/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Struttura definita delle Procedure di Processo Scolastico

Strumenti di misurazione Percorso: sito del sobrero --> area riservata (inserendo
utente e password) --> Vai a PPS

Criticità rilevate

Progressi rilevati

L'area creata è costruita su tre fogli: il primo è la schermata
di consultazione, recepimento e deposito della
documentazione, il secondo contiene i significati degli
acronimi utilizzati nell'area, il terzo contiene tutte le
modifiche effettuate e quindi tutti gli aggiornameti che
vengono poi inviati via mail al personale docente. Gli
aggiornamenti seguono una numerazione: il primo numero
sta ad indicare una revisione generale dei processi con
modifica delle aree di processo (inserimento, spostamento
o modifica), il secondo numero indica
l'inserimento/eliminazione di un nuovo documento, il terzo
l'aggiornamento di uno o più documenti. Il numero più
significativo è pertanto il primo e una modifica di questo
annulla le modifiche dei successivi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Creazione area e inserimento materiale

Strumenti di misurazione Cartelle Drive
Criticità rilevate

Progressi rilevati

L'area creata prevede l'uso della piattaforma Drive. Il
responsabile delle PPS ha inserito sul sito la schermata e
tutti i collegamenti, le condivisioni (con autorizzazione alla
sola visione o anche alla modifica). Ciascuna cartella in cui
compare il link è stata popolata da materiale consultabile
(documenti approvati), materiale modificabile (verbali o
moduli di registrazione), cartelle di raccolta registrazioni.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione del personale potenziato di supporto alle FS

Strumenti di misurazione Scheda di potenziamento compilata
Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 17/11/16 è stata effettuata una riunione con il
personale di potenziamento per definire le attività da
affidare ai neo assunti. Per l'attività inerente la definizione
di un'Area riservata è stato assegnato il Prof. Grimaldi per
108 ore annue.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Struttura definita delle Procedure di Processo Scolastico



Strumenti di misurazione Riunione dello staff della dirigenza (convocazione n.66)
Criticità rilevate

Progressi rilevati

E' stata proposta alla riunione dello staff della dirigenza, in
data 17/11/16, una possibile struttura organizzativa
dell'area riservata ai docenti, per la raccolta documentale
di tutte le procedure di processo e relative registrazioni. La
proposta prevede l'utilizzo di Drive per l'archiviazione di
tutti i documenti scolastici, amministrata sulla base di
autorizzazioni d'accesso alle risorse, e la pubblicazione in
area protetta, sul sito web, dei link di collegamento ai
documenti stessi, organizzati per aree di processo. Lo
strumento è pensato in un'ottica di miglioramento
continuo, aggiungendo le nuove aree sulla base delle
esigenze d'Istituto.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione dei referenti per l'area riservata

Strumenti di misurazione Verbale del collegio docenti.
Criticità rilevate

Progressi rilevati

E' stato presentato e approvato il funzionigramma con gli
incarichi assegnati al personale docente, tra cui quello per i
referenti della gestione documentale d'Istituto, come
definito nel verbale del collegio docenti del 23/09/16 al
punto 4. Funzioni strumentali: nomina 2016/17. I referenti
sono Ferrari Aleck, Sigaudo Daniela.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44187 Potenziare competenze
logico/matematiche/scientifiche e linguistiche anche
attraverso attività laboratoriali per coniugare in modo
efficace teoria e pratica nei vari ambiti disciplinari, facendo
uso dell'organico di potenziamento sia per i recuperi
pomeridiani sia per ampliare l'offerta formativa.

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 attività progettuali (tenuto conto del
vincolo FIS) sia specifiche che trasversali, per gli allievi
meritevoli e/o interessati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incrementare l'offerta formativa per la valorizzazione delle
eccellenze e la abilità di ciascun allievo in ambiti specifici di
apprendimento extracurricolari.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione del tempo disponibile per lo studio individuale e
la conseguente preparazione alle prove di valutazione per
l'eventuale sovraccarico di lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzare il potenziale della scuola e degli allievi,
migliorando le performance di lungo periodo nell'accesso
alle università e al mondo del lavoro, rendendo visibile
l'Istituto a livello nazionale e internazionale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Richiesta di personale docente per l'organico potenziato
così da supplire alla mancanza di insegnanti tecnico pratici
di laboratorio in alcuni indirizzi e discipline di studio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Stimolare l'apprendimento degli allievi con attività di
laboratorio che potenzino il senso pratico e le competenze
linguistiche L2/L3 al fine di affrontare in modo adeguato le
attività di alternanza scuola-lavoro e aumentare
l'internazionalizzazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Assegnazione di docenti che non rispondono alle richieste
di potenziamento dell'organico secondo le esigenze di
istituto, sulla base delle decisioni MIUR

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di sopperire alla mancanza di personale, di anno
in anno, sulla base delle diverse esigenze dell'Istituto,
garantendo continuità didattica

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Le attività incentrate sul laboratorio
permettono di accorciare le distanze
tra il mondo scolastico e quello
lavorativo, favorendo l'acquisizione
delle competenze necessarie per
l'inserimento del mondo del lavoro e
universitario

Appendice A - b) potenziamento delle competenze
matematico/logiche e scientifiche i) potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio l)
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. o)
individuazione dei percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni Appendice B - 3)
creare nuovi spazi per l'apprendimento 5) riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
7) 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 laboratoriali e didattiche extracurricolari di
potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Organico potenziato

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

Definizione di
progetti per l'offerta
formativa

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Inserire i progetti nel
PTOF

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Associare personale
ad attività di
progetto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Effettuare e
registrare le attività
di progetto

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Verificare e
analizzare i risultati

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso



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

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

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

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

Data di rilevazione 11/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Schede attività svolte

Strumenti di misurazione Circolare n. 231 relativa alla consegna delle relazioni finali
dei progetti PTOF

Criticità rilevate

Progressi rilevati
In data 5 maggio è arrivata la comunicazione a tutti i
docenti di consegnare la relazione finale relativa ai progetti
inseriti nel PTOF entro giovedì 25/05/2017

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Schede relative alle attività svolte

Strumenti di misurazione Schede di rendicontazione ore di potenziamento compilate
Criticità rilevate

Progressi rilevati

Dalle rilevazioni svolte sulle schede che ogni docente di
potenziamento deve compilare per rendicontare le ore
svolte, risulta che i docenti stanno indicando le ore
destinate ai progetti PTOF: - Prof Torino: Scienze Motorie
(dal mese di novembre svolge il potenziamento nuoto per
le classi seconde del Liceo Sportivo) - Prof.ssa Scagliotti
Paola: Scienze Motorie (dal mese di novembre fino a marzo
si stanno svolgendo con il Prof. Malacarne i corsi di Mental
coach nelle classi prime/terze "10 atteggiamenti mentali
vincenti nello sporte e nello studio", classi seconde
"allenare la concentrazione", classi quinte "Strategie di
studio e di sport"). -

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Attività svolta

Strumenti di misurazione Certificato "Cambridge International School", monitoraggio
ore potenziatori

Criticità rilevate



Progressi rilevati

In data 15/02/2017 in seguito alla verifica ispettiva della
"Cambridge International School" l'istituto ha ottenuto
l'approvazione per l'avvio di un nuovo corso internazionale
del liceo delle scienze applicate. A questo progetto hanno
collaborato docenti, facenti parte dell'organico potenziato,
con ottime competenze linguistiche.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Attività svolta

Strumenti di misurazione Calendario corsi, circolare potenziamento 52, file
rendicontazione ore di potenziamento

Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 14/11/2016 sono iniziati i corsi di lingua spagnola
con la prof.ssa Lombari per gli allievi delle classi prime LSA
e sportivo e la classe 4 AL (classi che hanno aderito). Tali
corsi si svolgeranno il lunedì dalle 15 alle 17. Tali corsi
termineranno il giorno 8 maggio. In data 16/11/2016 sono
iniziati i corsi di lingua francese con la prof.ssa Zavattaroi
per gli allievi delle classi prime LSA e sportivo e la classe 4
AL (classi che hanno aderito). Tali corsi si svolgeranno il
mercoledì dalle 15 alle 17. Tali corsi termineranno il giorno
10 maggio. Gli incontri vengono registrati su registro
cartaceo e sul file di rendicontazione delle ore di
potenziamento, essendo le professoresse, docenti
potenziatori. Per i giochi di Archimede di Matematica i corsi
sono iniziati il 10/10/16 e termineranno il 02/02/17 con le
gare per le classi prime. Il 23/11/16 è stata svolta in aula
magna la gara locale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Schede di progetto compilate

Strumenti di misurazione Verifica che le schede siano state consegnate e compilate
in ogni loro parte

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Le coordinatrici di indirizzo hanno verificato la compilazione
delle schede e la commissione progetti ha valutato e
approvato le proposte che sono state presentate al coll.
doc. del 18/10/16 come al punto 3. "Approvazione PTOF
Triennale" dell'odg.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Attività svolta

Strumenti di misurazione Calendario incontri e rendicontazione delle ore effettuate
Criticità rilevate



Progressi rilevati

Il 17 ottobre 2016 sono iniziati i corsi pomeridiani di lingua
inglese con la prof.ssa Ferrara per gli allievi delle classi
prime LSA (classi che hanno aderito), suddivisi in quattro
gruppi. Tali corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle
13.30 alle 16.30. Tali corsi termineranno nel mese di
maggio. Gli incontri vengono registrati su registro cartaceo
e sul file di rendicontazione delle ore di potenziamento,
essendo la professoressa, un docente potenziatore

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 28/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Scheda attività ore di potenziamento compilate e
consegnate

Strumenti di misurazione
Verbale collegio docenti del 18/10/2016, presente in
vicepresidenza. File excell con suddivisione ore per ciascun
docente con ore di potenziamento

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Nelle schede consegnate sono state inserite le ore di
potenziamento dedicate a ciascuna attività prevista per
ciascun docente. L'elenco dei docenti è stato definito ed è
in possesso della dirigenza. Sono state approvate le attività
dell'organico potenziato nel coll. doc. del 18/10/16 come al
punto 4. Approvazione Attività Organico Potenziato dell'odg

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Scheda attività ore di potenziamento predisposta

Strumenti di misurazione Verifica che la scheda sia stata predisposta
Criticità rilevate

Progressi rilevati
E' stata inoltrata una mail in data 4/10/16 con allegata la
scheda di progettazione sintetica iniziale attività di
potenziamento/progetto da compilare e consegnare entro il
10/10/16 al vicepreside

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #44188 Prevedere percorsi
formativi in accordo con il piano di formazione nazionale e
per l'aggiornamento del personale allo scopo di favorire
una più efficace programmazione, inclusione alunni BES,
migliorare gli esiti INVALSI nelle classi con maggior
criticità, maturare maggiore competenza nell'uso delle TIC
e delle lingue straniere, in linea con la mission d'Istituto.



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
Raccogliere le esigenze formative del personale e
pianificare attività di formazione sulla base delle adesioni
con particolare riguardo alla mission d'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare la didattica e gli apprendimenti degli allievi con
particolare riguardo ai BES, integrando gli strumenti
informatici e la lingua straniera

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di reperire formatori adeguati con competenze
mirate alle necessità della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della platea dei tardivi digitali e conversione alle
più recenti metodologie didattiche in un'ottica di
internazionalizzazione

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Sopperire alla mancanza di sufficienti
fondi per l'aggiornamento del
personale, valorizzando il capitale
umano riguardo a tematiche trasversali
di utilità generale, integrando la
formazione specifica e individuale a cui
è destinato il Bonus Scuola.

Appendice A - j) prevenzione e contrasti della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati n) valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
Appendice B - 1) trasformare il modello educativo della
scuola 2) Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare 3) creare nuovi spazi per
l'apprendimento 6) Investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti (insegnamento
frontale/apprendimento fra pari)

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 Coordinamento corsi di autoformazione
Numero di ore aggiuntive presunte 20

Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura locali

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 400 Spese di funzionamento
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

Individuare corsi da
effettuare

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Pianificare corsi di
formazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Individuare formatori Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Effettuare corsi di
formazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Verificare e
analizzare i risultati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

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

Nessuno: per annullare selezione fatta



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

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

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

Data di rilevazione 13/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi effettuati

Strumenti di misurazione Foglio firme docenti, materiale reso disponibile dal docente
Criticità rilevate

Progressi rilevati
In data 09/05/2017 e 11/05/2017 è stato effettuato il corso
interno per la programmazione per competenze tenuto dal
prof. Capello per la durata di 6 ore.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi pianificati e effettuati

Strumenti di misurazione
Portfoglio docenti presente in FOR su PPS. La raccolta dati
degli iscritti e dei risultati della valutazione del corso è
presente nel file visibile al responsabile della formazione
Petri Alessandro.

Criticità rilevate

si evidenzia che l'inserimento dei corsi di formazione per la
costruzione del curricolo professionale su portfoglio
docente, non risulta molto efficace. il docente infatti, una
volta inserito il corso, non riesce a consultare l'elnco dei
corsi effettuati. Inoltre gli ambiti previsti sono solo quelli del
piano nazionale e non è compresa la possibilità di inserire
corsi inerenti la propria disciplina o la sicurezza.

Progressi rilevati

In data 07/04/2017 è stata inviata mail con test di
valutazione per il corso online di autoformazione "Flipped
classroom". In data 05/04/2017 è stata inviata mail con
proposta di partecipazione a "Legislazione scolastica sul
sostegno con riferimenti a casi pratici" con durata di 25 h.
In data 04/05/2017 è stata inviata mail in cui veniva
proposto il Progetto "DiversAbility2" - Comunicazione,
funzionamento e specializzazione nell'area delle disabilità".
Il corso avrà inizio il giorno 08/05/2017 per una durata di 25
ore. I docenti che intendono partecipare si iscrivono
personalmente o mediante segreteria e poi inseriscono il
corso effettuato nel portfoglio docenti presente in FOR su
PPS.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

si valuterà la possibilità di inserire la possibilità di inserire
altro oppure di valutare un altro metodo.

Data di rilevazione 05/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi pianificati e effettuati



Strumenti di misurazione Iscrizioni e test di valutazione corso in possesso del
responsabile della formazione A. Petri

Criticità rilevate

Progressi rilevati In data 27/03/2017 è stata inviata mail con proposta di
autoformazione on-line "Flipped classroom".

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Corsi pianificati e effettuati

Strumenti di misurazione

Inglese: Mail A. Petri del 28/02/2017 PPS: mail 21/02/2017
da G. Rossi PON: Calendario on line sul sito del sobrero.
Fogli presenza corsi in possesso del responsabile
M.Marchisotti. Test ing. per valutare le aspettative e test di
valutazione finale

Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 28/02/2017 è stata inviata mail con proposta di
formazione corso di inglese interno (tenuto dalle docenti
Ferrara e Lombari) per un numero di ore complessivo di 20
h. I docenti partecipanti potranno scegliere fra corso base e
corso intermedio in base alle proprie competenze. Sono
stati calendarizzati e resi noti gli interventi formativi erogati
dal Prof. Ferrari Aleck inerenti le "Procedure di Processo
Scolastico" in 3 giornate da 2 ore ognuna, come
interevento formativo di 1 giorno per coprire l'intera
popolazione docente (30 iscritti massimo per corso). La
proposta è stata inviata via mail in data 21 febbraio. In
data 2 marzo sono iniziati i corsi di formazione PNSD - PON
2014-2020 relativi alle "Competenze digitali" presso il
nostro istituto. Tali corsi si suddividono in 8 corsi suddivisi
per aree di appartenenza (in funzione della disciplina
insegnata) per una durata ciascuno di 20 h.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 04/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Piano di formazione predisposto

Strumenti di misurazione Circolare n. 163 del 03/02/2017 Mail 16 gennaio inviata da
M.G. Berruti

Criticità rilevate

Progressi rilevati

E' stato predisposto il piano dei corsi di aggiornamento per
i docenti di lettere, articolato su quattro incontri su
tematiche riguardanti "Economia e società in italia
nell'epoca della globalizzazione" nel periodo
febbraio/marzo tenuto dal prof. Bonelli. Sono inoltre state
fornite indicazioni per frequentare corsi esterni
all'organizzazione come quello sulla Toponomastica (mail
16 gennaio)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/11/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo Corsi effettuati

Strumenti di misurazione Fogli di presenza
Criticità rilevate

Progressi rilevati

- In data 20/10/16 dalle ore 18 alle ore 20 si è svolta la
conferenza "Nuovi genitori e scuola oggi: un dialogo
possibile?" relatore Dott. Luigi Zoja presso l'aula magna di
palazzo Hugues di Casale Monferrato a cui hanno
partecipato 10 docenti. - In data 21/10/16, 28/10/16,
4/11/16 per un totale di 9h si è svolto il corso "Didattica per
DSA" a cura della Dott.ssa landi presso l'aula magna di
palazzo Hugues di Casale Monferrato a cui hanno
partecipato 17 docenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 02/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Piano di formazione predisposto

Strumenti di misurazione Analisi dei risultati dei bisogni formativi dei docenti. Sintesi
del piano di formazione predisposta.

Criticità rilevate
E' stato ridefinito il piano di formazione nazionale dal
ministero per il triennio 2016-2019, ciò ha costretto a
rivedere il piano di formazione.

Progressi rilevati

Coll. doc. 18/10/16 punto 23 Varie ed eventuali: Sono stati
mostrati i dati di analisi dei questionari per le esigenze
formative dei docenti. Punto 7 è stato discusso e approvato
il Piano di Formazione docenti, rivisto secondo il nuovo
Piano Nazionale di Formazione condiviso con la mail del
11/10/16 e le nuove linee guida condivise con la mail del
19/10/16

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 05/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Piano di formazione predisposto

Strumenti di misurazione Piano di formazione predisposto

Criticità rilevate

I corsi sono pianificabili a inizio anno ma l'attuazione degli
stessi deve tenere conto della disponibilità dei formatori e
delle esigenze di servizio. Mancano indicazioni Ministeriali
in materia di formazione del personale, il piano è stato
predisposto sulla base dei criteri dell'anno precedente.

Progressi rilevati

Verbale coll. doc 23/09/16 punto 10 "Piano formazione
docenti": Il Prof. Petri, in qualità di referente per la
formazione del personale interno, comunica che saranno
pianificati degli interventi formativi dei docenti sia in
presenza sia online sulla base delle esigenze formative che
saranno individuate nei questionari docenti e della mission
d'Istituto (Internazionalizzazione e corsi di lingue, Dislessia
ed inclusione, Sicurezza e corsi di aggiornamento del
personale, Digitalizzazione del personale insegnante).

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #44189 Ottimizzare il sito web e
potenziare l'uso del registro elettronico per divulgare
informazioni alle famiglie ed al territorio circa le attività
della scuola, integrandolo con lo strumento Drive e Gmail
d'Istituto.

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
Prevedere un'area "vetrina" per diffondere le iniziative a cui
partecipa la scuola e predisporre sezioni dedicate per la
comunicazione con le famiglie, gli studenti, il territorio e i
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Facilità di reperimento delle informazioni da parte di tutti
gli attori che prendono parte alla vita della comunità
scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Diversi canali di comunicazione (registro elettronico,
bacheche, mail, circolari, sito web, lettere a casa,
telefono/sms ecc) possono disorientare il pubblico a cui
sono destinate e risultare incoerenti tra loro.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione tempestiva delle attività effettuate a scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Individuare un referente animatore del sito per canalizzare
le informazioni in modo coordinato, complementare e
esaustivo alle altre vie di disseminazione delle attività
scolastiche (e.g. giornali)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Facilitare la raccolta sistematica di informazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il referente/commissione può risultare un collo di bottiglia
che rallenta l'iter comunicativo fin tanto che il meccanismo
non è ben definito e funzionante.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Evitare ridondanza di informazione e rischio di incoerenza,
garantendo tempestività nella pubblicazione dei contenuti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



Azione prevista

Intensificare l'uso del registro elettronico per comunicare
con le famiglie sfruttando le funzionalità a disposizione.
Affiancare se possibile l'uso di strumenti a supporto del
registro, che possano semplificare l'organizzazione delle
attività.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Semplicità di condivisione di informazioni, semplificazione
dei flussi di comunicazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La coesistenza di più sistemi complementari richiede
maggiori competenze informatiche che non tutti i docenti
possiedono. Sarà valutata la necessità di fare della
formazione aggiuntiva interna inerente l'uso degli
strumenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dell'organizzazione interna.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Ammodernare i canali di
comunicazione verso l'esterno e
l'interno della comunità permeando
maggiormente verso i diversi attori che
prendono parte alla vita scolastica. Gli
strumenti informatici sono sempre più
diffusi e utilizzati dalle nuove
generazioni, compresi i genitori dagli
anni 70 in avanti, e sono ormai il
canale preferenziale di comunicazione
ed erogazione dei servizi.

Appendice A - k) valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Integrazione funzionalità del registro elettronico e
implementazione della nuova piattaforma web.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 525
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Integrazione funzionalità del registro elettronico e
implementazione della nuova piattaforma web.

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

Fonte finanziaria FIS (ripartite fra Assistente tecnico e Assistente
amministrativo)

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

Individuare un
referente animatore
del sito

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Valutare le criticità e
gli strumenti a
disposizione,
individuare quelli che
possono risultare
utili a soddisfare le
esigenze d'Istituto.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Individuare dei
referenti per il
coordinamento delle
attività inerenti gli
strumenti selezionati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Attuare l'uso degli
strumenti individuati.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Manutenzione dei
contenuti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

Valutazione
dell'efficacia degli
strumenti adottati

Sì -
Verde

Sì -
Rosso

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 13/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia nell'uso del sito e
degli strumenti adottati

Strumenti di misurazione sito sobrero, mail docenti, allievi
Criticità rilevate

Progressi rilevati

I docenti e la segreteria utilizzano le mail con account
"sobrero" per varie comunicazioni. Il sito viene aggiornato
con gli eventi e le informazioni in modo abbastanza
tempestivo e soprattutto è diventata più agevole la
consultazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Verbale collegio docenti del 09/02/2017

Strumenti di misurazione Individuazione e applicazione degli strumenti individuati

Criticità rilevate
Al 09/02/2017 circa la metà degli studenti ha attivato
l'account fornitogli, circa un decimo lo utilizza
regolarmente.

Progressi rilevati

Tutti gli account sono stati forniti agli studenti. Durante il
collegio docenti del 09/02/2017 si è sensibilizzato il
personale docente a utilizzare le mail con account
"sobrero" spiegandone i vantaggi soprattutto per
comunicazioni che riguardano più persone (sono stati creati
gruppi che non richiedono più l'inserimento dei singoli). Per
facilitare le operazioni di attivazione e promuovere l'uso
degli strumenti di dominio, sono stati fornite nuovamente le
credenziali agli studenti con la mail del 23/02/17

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione e applicazione degli strumenti individuati

Strumenti di misurazione Account mail "sobrero" studenti
Criticità rilevate

Progressi rilevati

In data 08/01/2017 è stata inviata comunicazione da Aleck
Ferrari per informare il personale docente della creazione
degli account mail "Sobrero" per tutta la popolazione
studentesca, così come già disponibili per i docenti. Inoltre,
per facilitare la comunicazione, sono stati creati gruppi
come coordinatori, classe 1A, ecc. In data 9 gennaio sono
state consegnate le credenziali a tutti gli allievi.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 26/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione e applicazione degli strumenti individuati

Strumenti di misurazione
Verbale coll. doc. del 23/09/16 punto 14. "Utilizzo Registro
Elettronico: problematiche rilevate" e istruzioni per la
prenotazione colloqui sul RE come da mail del 26/10

Criticità rilevate
Difficoltà nel garantire che tutti docenti adottino quanto
deliberato al coll. doc. secondo le indicazioni ricevute,
anche durante la fase transitoria dell'orario provvisorio
ancora in essere.

Progressi rilevati

Molti docenti hanno iniziato ad utilizzare lo strumento
messo a disposizione e le procedure di prenotazione dei
colloqui stanno risultando efficaci, semplici nella gestione e
gradite dall'utenza, eliminando le code e le richieste
inevase.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione e applicazione degli strumenti individuati

Strumenti di misurazione Convocazione alla riunione per l'uso del RE ai fini dell'ASL

Criticità rilevate

Lo strumento non è adatto alle esigenze d'istituto, la banca
dati non rimane di proprietà della scuola ma diventa d'uso
della piattaforma comune fra più scuole, non permette la
valutazione degli studenti in modo agevole, l'interfaccia
non contempla l'archiviazione di documenti di tracciamento
delle attività secondo la modulistica interna.

Progressi rilevati Lo strumento non è stato adottato
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 27/09/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo Individuazione e applicazione degli strumenti individuati

Strumenti di misurazione Circolare N. 12 del 26/09/16 "Disposizioni relative al
Registro di Classe e al Registro Personale del Docente"

Criticità rilevate

Come discusso al punto 14 "Utilizzo del registro elettronico:
problematiche rilevate" del collegio docenti del 23/09/2016
la registrazione delle presenze/assenze e firma dei docenti
non in tempo reale a causa della possibilità di firmare il
registro anche da casa e della connettività della rete WiFi
non ancora capillare.

Progressi rilevati

Tutto il corpo docente ha l'obbligo di utilizzare il registro
elettronico come registro personale, il registro elettronico
non sostituirà quello di classe, l'uso del registro cartaceo
personale non è più previsto e perde di validità come
documento ufficiale.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



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

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

Priorità 1
Priorità 2

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

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 Consiglio d'Istituto
Persone coinvolte Membri del consiglio

Strumenti Riunioni
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Nucleo di valutazione

Persone coinvolte Membri del nucleo
Strumenti Riunioni

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Collegio docenti
Persone coinvolte Tutti i docenti

Strumenti Riunioni
Considerazioni nate dalla

condivisione Vedi verbale del 01/09/16, 23/09/16

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
Riunione/Verbali raccolti nelle cartelle
Drive Consigli di classe settembre/ottobre 2016 (calendario cc)

novembre 2016 (calendario cc)
Riunione Consiglio d'Istituto



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Area sito web Famiglie e territorio

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

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

Nome Ruolo
R. Rota Dirigente scolastico

A. Ferrari
FS Responsabile Valutazione e Autovalutazione,
Coordinamento comunicazione interna/esterna- sito,
Modulistica/Comunicazione/Qualità/Dematerializzazione,
referente registro elettronico,Team digital.

D. Sigaudo
FS Responsabile Valutazione e Autovalutazione,
Modulistica/Comunicazione/Qualità/Dematerializzazione,
ASPP, Accreditamento.

D. D'Attoma Vicario, Formazione Cattedre, Graduatorie, Organizzazione
Economica e del Personale, Acquisti e Lab

R. Tugnolo DSGA

M. Guaschino Coord. del D.S. Ist. Tecnico, Resp. POF/PTOF, Commissione
Formazione Classi, Ref. Alunni Stranieri

R. Guaschino Coord. del D.S. Liceo Scienze Applicate e Sportivo, Resp.
POF/PTOF

B. Demartini Commissione orario, commissione formazione cattedre

M. Marchisotti Referente della rete, Animatore digitale, referente registro
elettronico

E. Gaita Referente per alternanza scuola lavoro (liceo) e per il
progetto logistica - gestionale

A. Petri FS Accreditamento, FS Gruppo H e DSA

G.Righetti FS Accreditamento, Sostegno ai docenti, Modulistica,
Formazione classi

O. Minazzi FS Orientamento in ingresso

C. Bonanno
FS Orientamento in uscita,Comitato di valutazione del
servizio - neo assunti e bonus, Referente rapporti con la
stampa, Commissione gite

C. Chiumello FS Responsabile Rapporto con il territorio ed enti esterni,
referente per l'ITI alternanza scuola/lavoro, ASPP

P. Capello
FS Responsabile Rapporto con il territorio ed enti esterni,
referente per l'ITI alternanza scuola/lavoro, team digital,
commissione orario

G. Zavattaro
Comitato di valutazione del servizio - neo assunti e bonus,
Referente didattica personalizzata e rapporti con le famiglie
(ITI), referente alunni stranieri



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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti ((Rappresentanti d'Istituto e dei consigli di classe))

Altri membri della comunità scolastica (DSGA e personale
ATA)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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