
Piano di Miglioramento
PZIS00900T I.I.S. "E. BATTAGLINI"

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

Individuare nei Dipartimenti criteri comuni, per
svolgere la prova pluridisciplinare coerente con la
Prova Invalsi nel I Biennio, con compiti di realtà
nel II Biennio e nel Monoennio per la preparazione
all'Esame di Maturità.

Sì Sì

Adeguare/modificare la programmazione della
classe ai contenuti proposti nei Dipartimenti per lo
svolgimento delle diverse prove pluridisciplinari.

Sì Sì

Confrontare/condividere la valutazione delle Prove
Pluridiscilìplinari con gli studenti per sottolinearne
l'importanza e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

Sì

Ambiente di apprendimento

Attivare lo Sportello Didattico di recupero e di
potenziamento. Il primo, rivolto agli studenti in
difficoltà per individuare tempestivamente le
carenze evidenziate e colmarle con interventi
mirati,iIl secondo, rivolto a studenti meritevoli ed
eccellenti, finalizzato ad ampliarne e potenziarne
la preparazione.

Sì

Sviluppare "buone pratiche" attraverso un
approccio metodologico innovativo capace di
motivare gli studenti a percepirsi quali soggetti
attivi della propria formazione.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Individuare dei Tutor (docenti e studenti) da
affiancare di volta in volta nelle differenti attività. Sì

Individuare un docente - mediatore che accolga
/ascolti/ accompagni le
istanze/difficoltà/incertezze espresse degli
studenti.

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
Individuare nei Dipartimenti criteri
comuni, per svolgere la prova
pluridisciplinare coerente con la Prova
Invalsi nel I Biennio, con compiti di
realtà nel II Biennio e nel Monoennio
per la preparazione all'Esame di
Maturità.

5 3 15

Adeguare/modificare la
programmazione della classe ai
contenuti proposti nei Dipartimenti per
lo svolgimento delle diverse prove
pluridisciplinari.

5 4 20

Confrontare/condividere la valutazione
delle Prove Pluridiscilìplinari con gli
studenti per sottolinearne l'importanza
e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

5 4 20

Attivare lo Sportello Didattico di
recupero e di potenziamento. Il primo,
rivolto agli studenti in difficoltà per
individuare tempestivamente le
carenze evidenziate e colmarle con
interventi mirati,iIl secondo, rivolto a
studenti meritevoli ed eccellenti,
finalizzato ad ampliarne e potenziarne
la preparazione.

5 4 20

Sviluppare "buone pratiche" attraverso
un approccio metodologico innovativo
capace di motivare gli studenti a
percepirsi quali soggetti attivi della
propria formazione.

4 4 16

Individuare dei Tutor (docenti e
studenti) da affiancare di volta in volta
nelle differenti attività.

5 4 20

Individuare un docente - mediatore che
accolga /ascolti/ accompagni le
istanze/difficoltà/incertezze espresse
degli studenti.

5 4 20

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
Individuare nei
Dipartimenti criteri
comuni, per
svolgere la prova
pluridisciplinare
coerente con la
Prova Invalsi nel I
Biennio, con
compiti di realtà
nel II Biennio e nel
Monoennio per la
preparazione
all'Esame di
Maturità.

Migliorare la
performance degli
studenti.

Risultati ottenuti nelle prove
pluridisciplnari.

Prova pluridisciplinare
per classi parallele di
tutti gli indirizzi.

Adeguare/modifica
re la
programmazione
della classe ai
contenuti proposti
nei Dipartimenti
per lo svolgimento
delle diverse prove
pluridisciplinari.

Modifica delle
programmazioni
disciplinari.

Numero delle programmazioni
modificate. Campione.

Confrontare/condiv
idere la
valutazione delle
Prove
Pluridiscilìplinari
con gli studenti per
sottolinearne
l'importanza e
promuoverne la
capacità di
autovalutazione .

Miglioramento
della autostima,
della motivazione e
della
partecipazione.

Numero studenti presenti alla
Prova. Verifica presenze.

Attivare lo
Sportello Didattico
di recupero e di
potenziamento. Il
primo, rivolto agli
studenti in
difficoltà per
individuare
tempestivamente
le carenze
evidenziate e
colmarle con
interventi mirati,iIl
secondo, rivolto a
studenti meritevoli
ed eccellenti,
finalizzato ad
ampliarne e
potenziarne la
preparazione.

Miglioramento dei
livelli di
apprendimento.

Esiti finali e media voti dei
promossi. Lettura dati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Sviluppare "buone
pratiche"
attraverso un
approccio
metodologico
innovativo capace
di motivare gli
studenti a
percepirsi quali
soggetti attivi della
propria
formazione.

Potenziamento del
metodo di studio e
della motivazione.

Media dei voti del I quadrimestre,
media dei voti dei promossi, esito
finale, media voti diplomati.

Lettura dati.

Individuare dei
Tutor (docenti e
studenti) da
affiancare di volta
in volta nelle
differenti attività.

Sviluppo: a. del
senso di
appartenenza alla
comunità
scolastica; b. della
collaborazione tra
pari; c. della
solidarietà; d. dello
star bene a scuola.

Numero di abbandoni e ritiri. Lettura dati,

Individuare un
docente -
mediatore che
accolga /ascolti/
accompagni le
istanze/difficoltà/in
certezze espresse
degli studenti.

Riduzione del
numero degli
abbandoni e dei
ritiri.

Numero degli abbandoni. Lettura dati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4764 Individuare nei
Dipartimenti criteri comuni, per svolgere la prova
pluridisciplinare coerente con la Prova Invalsi nel I Biennio,
con compiti di realtà nel II Biennio e nel Monoennio per la
preparazione all'Esame di Maturità.

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 Individuazione obiettivi e contenuti delle prove
pluridisciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Condivisione e scelte partecipate.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di chiusura della comunicazione da parte di alcuni
docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Progettazione collegiale. Lavoro di squadra.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Rischio aumento conflittualità.

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

Favorire una maggiore unitarietà tra i
diversi indirizzi attraverso la
progettazione Dipartimentale.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle
differenze e il dialogo delle culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
all'autoimprenditorialità. potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. creare nuovi
spazi per l'apprendimento. 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 Progettazione

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 348
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura Scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 3
Costo previsto (€) 50
Fonte finanziaria Fondo Istituto

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4763 Adeguare/modificare la
programmazione della classe ai contenuti proposti nei
Dipartimenti per lo svolgimento delle diverse prove
pluridisciplinari.

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

Modifica Programmazioni per le Classi del I Biennio,
finalizzate alle Prove Invalsi. Modifica Programmazioni per
le Classi del II Biennio, finalizzate all'esecuzione di compiti
di realtà. Modifica programmazioni per le classi V per gli
Esami di Stato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Implementare la comunicazione nei consigli di Classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Possibili incomprensioni sulle modalità di attuazione.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Conseguire un buon livello di coordinamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Contrapposizioni di vedute.

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

Programmare per competenze.

Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. Individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva aperta al territorio. trasformare il modello
tresmissivo della scuola. creare nuovi spazi per
l'apprendimento. 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 Progettazione Revisione piani di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 331
Fonte finanziaria Fondo Istituto

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

Progettazione
Aggiornamento piani
di lavoro

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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 15/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero delle programmazioni modificate.

Strumenti di misurazione Contollo a campione delle programmazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4765 Confrontare/condividere la
valutazione delle Prove Pluridiscilìplinari con gli studenti
per sottolinearne l'importanza e promuoverne la capacità di
autovalutazione .

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
Leggere, confrontare e condividere i risultati delle Prove (I
Biennio, II Biennio e Monoennio) con gli studenti
valorizzando la ricaduta degli esiti nell'ambito della
valutazione disciplinare

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore responsabilizzazione per alcuni studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Atteggiamento di sufficienza circa gli esiti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Capacità dello studente di percepirsi come soggetto attivo
della valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Lo studente al centro del processo
educativo.

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità, l'educazione all'autoimprenditorialità.
Individializzazione dei percorsi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli alunni. Definizione del
modello trasmissivo della scuola.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Analisi/Revisione prove pluridisciplinari

Numero di ore aggiuntive presunte 75
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)

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

Analisi/Revisione
prove
pluridisciplinari

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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 30/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultato prove

Strumenti di misurazione Griglie/ Rubriche
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4766 Attivare lo Sportello
Didattico di recupero e di potenziamento. Il primo, rivolto
agli studenti in difficoltà per individuare tempestivamente
le carenze evidenziate e colmarle con interventi mirati,iIl
secondo, rivolto a studenti meritevoli ed eccellenti,
finalizzato ad ampliarne e potenziarne la preparazione.

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

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

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

Azione prevista Attivazione Sportello Didattico.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Intervento didattico tempestivo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Frammentarietà della frequenza sopratutto per gli studenti
pendolari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della preparazione e crescita dell'autostima
dello studente.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Esclusione dall'azione di recupero/potenziamento attivate.

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

Personalizzazione dell'intervento
didattico.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio. Valorizzazione dei percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni- trasformare il
modello trasmissivo della scuola. riorganizzare il tempo diel
fare scuola. investire sul capitale umano ripensando i
rapporti.

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 Docenza
Numero di ore aggiuntive presunte 1500

Costo previsto (€) 69675
Fonte finanziaria Fondo Istituto. Miur

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Nomina docenti, compilazione registri. Gestione documenti.
Apertura e pulizia scuola. Assistenza tecnica
(Amministrativi 30 ore Assistenti tecnici 15 ore
Collaboratori 60 ore)

Numero di ore aggiuntive presunte 105
Costo previsto (€) 1860
Fonte finanziaria Fondo Istituto. Miur

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 2800 Miur/ contributo
famiglia/sponsorizzazioni

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Ma

g
Gi
u

Docenza
Sì -

Nessun
o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 15/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti finali e media voti dei promossi.

Strumenti di misurazione Lettura Esiti disciplinari
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4767 Sviluppare "buone
pratiche" attraverso un approccio metodologico innovativo
capace di motivare gli studenti a percepirsi quali soggetti
attivi della propria formazione.

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 Attivare/diffondere metodologie innovative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Presa di coscienza dell'inadeguatezza delle metodologie
didattiche tradizionali (docenti). Ri-motivazione degli
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento iniziale (docenti e studenti). Ritrosia al
nuovo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rivoluzione copernicana: studente al centro del processo
educativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Chiusura all'innovazione.

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

Utilizzo di metodologie attive

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. Potenziamento delle competenze nella musica,
nell'arte, nel cinema. sviluppo delle competenze digitali
degli studenti. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio. Prevenzione
econtrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni BES attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. Valorizzaione della scuola
come comunità attiva, aperta al territorio. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola. Creare nuovi spazi per
l'apprendimento. Investire sul "capitale umano" ripensando
i rapporti. Promuovere l'innovazione.

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 docenza Tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 4640
Fonte finanziaria PON Fondo d'istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Amministrativi 15 ore Collaboratori 35ore Tecnici 10

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1061
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Docenti Esperti

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 4000
Fonte finanziaria

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

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

Formatori 1000 PON
Consulenti
Attrezzature 60000 PON
Servizi 1200 servizio mensa ( famiglie)?



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

Altro 200 PON

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

progettazione
sviluppo progetto

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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 15/07/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Media dei voti del I quadrimestre, media dei voti dei
promossi, esito finale, media voti diplomati.

Strumenti di misurazione Esiti finali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4769 Individuare dei Tutor
(docenti e studenti) da affiancare di volta in volta nelle
differenti attività.

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 Individuazione docente Tutor di classe (coordinatore) D.S.
Individuazione studente Tutor da parte dei docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore attenzione ai bisogni della classe e del singolo
studente. Favorire relazioni positive tra pari (Peer
education).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppo del senso di appartenenza e capacità di interagire
positivamente nel gruppo classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Peer education.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. Investire sul "capitale umano"
ripensando i rapporti.

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 Ascolto Assistenza

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1160
Fonte finanziaria Fondo Istituto

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Studenti in affiancamento agli alunni più deboli

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



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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi 100 Fondo Istituto
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

Ascolto Assistenza Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di abbandoni e ritiri.

Strumenti di misurazione Lettura dati
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4768 Individuare un docente -
mediatore che accolga /ascolti/ accompagni le



istanze/difficoltà/incertezze espresse degli studenti.

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 Scelta del Dirigente Scolastico del docente - mediatore.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore attenzione ai bisogni e alle difficoltà di alcuni
studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento dei costi di gestione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Soluzione positiva dei disagi evidenziati dagli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Docente - mediatore capace di
accompagnare lo studente verso la
conoscenza.

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Investire sul
"capitale umano" ripensando i rapporti

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 Ascolto Consulenza

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2350
Fonte finanziaria Miur Fondo d'Istituto

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività di Segreteria Assistenti Tecnici Collaboratori
Scolastici

Numero di ore aggiuntive presunte 30



Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria Miur Fondo d'Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Psicologo

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 2500
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

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

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

Formatori 1500 PON e Fondo d'Istituto
Consulenti PON e Fondo d'Istituto
Attrezzature 600 PON
Servizi 100 fondo d'istituto
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u

Consulenza docente -
mediatore

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di abbandoni e ritiri.

Strumenti di misurazione Lettura dati.
Criticità rilevate Mancato aggiornamento tempestivo dei dati.
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1 Migliorare i risultati scolastici e gli esiti delle prove
standardizzate.

Priorità 2 Diminuzione dell'abbandono scolastico.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero degli studenti con sospensione del
giudizio del 5%.

Data rilevazione 15/06/2016
Indicatori scelti Esito finale.
Risultati attesi Innalzamento del livello di preparazione.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate
Traguardo della sezione 5 del RAV Innalzare il livello dei risultati alla media Regionale.

Data rilevazione 15/09/2016
Indicatori scelti Risultati delle prove effettuate.
Risultati attesi Migliorare la performance degli studenti.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Riduzione del numero degli studenti che abbandonano gli
studi del 5%.

Data rilevazione 30/05/2016
Indicatori scelti Numero di abbandoni e ritiri.

Risultati attesi
Sviluppo: a. del senso di appartenenza alla comunità
scolastica; b. della collaborazione tra pari; c. della
solidarietà; d. dello star bene a scuola.

Risultati riscontrati



Differenza
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. Consigli di classe.
Consiglio d'Istituto. Assemblea d'Istituto. Incontri
con i Genitori. Incontri Personale ATA.

Persone coinvolte Tutto il personale della scuola.

Strumenti
Presentazione slides. Pubblicazione Sito Web.
Predisposizione di una bacheca. Cassetta per raccogliere
suggerimenti da parte di tutto il personale della
scuola/alunni/famiglie.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Tabelle esplicative con grafici. Sito
Web. Bacheca.

Tutto il personale della
scuola. Studenti.
Famiglie. Imprese.

Settembre negli incontri con i
Genitori e gli studenti nell'ambito
del Progetto Accoglienza. Maggio
- Settembre.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Sito Web. Brochure informativa rivolta,
in particolare, alle Imprese.

Genitori. Imprese. Enti
locali.

Dicembre- Gennaio negli incontri
per l'orientamento. Maggio -
Settembre

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

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

Nome Ruolo
CLAUDIO MARTINO DI GIACOMO
DONATINA VENTURELLA TERESA
BOCCOMINO ANGELA MINUTIELLO
ANNA

COORDINATORE REFERENTE COMPONENTE COMPONENTE
COMPONENTE



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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Studenti (Rappresentanti di classe e d'Istituto)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì


	PTOF_definitivo_2017
	regolamento_definitivo_2017
	Patto_educativo
	Piano_miglioramento
	Piano_miglioramento_curricolo

	curricolo_con_biotecnologie
	Copertina_curricoli
	curricolo_con_biotecnologie
	curricula IV BTA Battaglini Chimica Organica
	curricula primo biennio BTA
	Format curricula - ANALITICA - 3
	Format curricula - ANALITICA - 4
	Format curricula - ORGANICA - 3
	Format curricula BIOLOGIA
	Format curricula microbiologia
	Format curricula SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE


	Piano Attività 2017_18b

