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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Dipartimenti: definire criteri e modalità di
valutazione, elaborare prove comuni
quadrimestrali per classi parallele,confronto sugli
esiti.

Sì

Ambiente di apprendimento

Ambiente digitale: ristrutturare con concezione
innovativa il laboratorio di informatica 1. Sì

Realizzare un laboratorio di innovazione
tecnologica sul modello FabLab, dotato di
stampante 3D, PC, Arduino.

Sì

Strutturare uno spazio adibito a studio, per piccoli
gruppi, con accesso a internet, aperto al
pomeriggio: attività di tutoraggio e autogestite.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione Riqualificazione degli spazi comuni e delle aule
con il coinvolgimento degli studenti. Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Stipula di accordi a livello territoriale con le realtà
produttive e istituzionali per l'alternanza scuola-
lavoro e aprire prospettive post diploma.

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
Dipartimenti: definire criteri e modalità
di valutazione, elaborare prove comuni
quadrimestrali per classi
parallele,confronto sugli esiti.

3 4 12

Ambiente digitale: ristrutturare con
concezione innovativa il laboratorio di
informatica 1.

4 2 8

Realizzare un laboratorio di
innovazione tecnologica sul modello
FabLab, dotato di stampante 3D, PC,
Arduino.

2 2 4



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Strutturare uno spazio adibito a studio,
per piccoli gruppi, con accesso a
internet, aperto al pomeriggio: attività
di tutoraggio e autogestite.

4 3 12

Riqualificazione degli spazi comuni e
delle aule con il coinvolgimento degli
studenti.

3 3 9

Stipula di accordi a livello territoriale
con le realtà produttive e istituzionali
per l'alternanza scuola-lavoro e aprire
prospettive post diploma.

2 3 6

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
Dipartimenti:
definire criteri e
modalità di
valutazione,
elaborare prove
comuni
quadrimestrali per
classi
parallele,confronto
sugli esiti.

Riduzione della
variabilità fra le
classi parallele
dello stesso
indirizzo.
Incremento della
collaborazione tra
docenti con un
positivo feedback
metodologico

Numero di discipline per le quali
sono state utilizzate le prove
comuni, comparazione dei dati sul
successo scolastico per le
discipline centrali di ogni indirizzo
(scostamento tra le medie delle
classi inferiore ad 1/10)

Verbali degli incontri dei
dipartimenti. Dati
numerici relativi agli
esiti scolastici di fine
anno.

Ambiente digitale:
ristrutturare con
concezione
innovativa il
laboratorio di
informatica 1.

Un laboratorio per
l'attività di impresa
simulata
dell'indirizzo ITE,
con aree di lavoro
che imitano
l'organizzazione di
un ufficio
amministrativo e
dei suoi settori, per
incrementare le
competenze ed il
successo scolastico

Andamento delle valutazioni nelle
discipline coinvolte nella
simulazione di impresa

Controllo dei risultati
quadrimestrali



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Realizzare un
laboratorio di
innovazione
tecnologica sul
modello FabLab,
dotato di
stampante 3D, PC,
Arduino.

L'organizzazione di
nuovi ambienti di
apprendimento e
l'estensione dei
linguaggi digitali
possono sostenere
la motivazione
degli studenti e
favorire il loro
coinvolgimento nel
processo di
apprendimento.

Numero degli alunni che
utilizzano il laboratorio in orario
extrascolastico. Numero delle
classi che utilizzano il laboratorio
in orario curriculare per almeno
10 ore.

Registro presenze nel
laboratorio a cura del
tecnico responsabile.

Strutturare uno
spazio adibito a
studio, per piccoli
gruppi, con
accesso a internet,
aperto al
pomeriggio:
attività di
tutoraggio e
autogestite.

Utilizzazione del
locale da parte di
studenti in
difficoltà, che
possono
recuperare
conoscenze e
competenze con
una attività
pomeridiana
supportata da
docenti facilitatori,
studenti tutor e
dalla cooperazione
tra pari.

Numero degli studenti che si
avvalgono di questa opportunità.
Numero degli interventi di
tutoraggio effettuati da studenti.
Numero delle ore di recupero
disciplinare effettuate da docenti.

Registro presenze.
Registro attività di
tutoraggio Registro degli
sportelli didattici

Riqualificazione
degli spazi comuni
e delle aule con il
coinvolgimento
degli studenti.

Incrementare
l'autonomia
personale e la
qualità delle
dinamiche
relazionali.
Consolidare il
rispetto reciproco e
la cooperazione.

Numero di classi che aderiscono
al progetto di riqualificazione
delle aree comuni e/o alla
raccolta differenziata. Numero dei
provvedimenti disciplinari
somministrati nel corso dell'a.s.
rispetto all'anno precedente.

Resoconto dei
coordinatori di classe.
Controllo sul registro
elettronico del numero
dei provvedimenti
disciplinari e confronto
con l'anno precedente.

Stipula di accordi a
livello territoriale
con le realtà
produttive e
istituzionali per
l'alternanza scuola-
lavoro e aprire
prospettive post
diploma.

Incrementare i
rapporti con le
realtà produttive
per motivare allo
studio e offrire
scenari
occupazionali.

Numero delle aziende coinvolte
nelle attività di alternanza scuola
lavoro. Numero degli stages post
diploma offerti agli studenti.

Rilevazione delle
convenzioni sottoscritte
e della variazione
numerica su base
annuale. Idem per gli
stages post diploma.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41595 Dipartimenti: definire
criteri e modalità di valutazione, elaborare prove comuni
quadrimestrali per classi parallele,confronto sugli esiti.



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 una riflessione tra docenti nei dipartimenti e nei
gruppi di indirizzo finalizzata alla individuazione di
strumenti didattici condivisi: criteri di verifica, prove
comuni, percorsi intedisciplinari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Garantire livelli più omogenei tra classi nello svolgimento
dell'attività scolastica, sia in tremini di approccio
interdisciplinare che nella definizione dei livelli minimi di
conoscenza e competenza richiesti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

L'insorgere di resistenze e critiche a questo approccio che
colloca in un quadro strutturato l'azione del docente.
Tuttavia la condivisione nel gruppo di lavoro di ogni
decisione offre ampie garanzie rispetto alla libertà
metodologica e intellettuale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiori garanzie per gli studenti e rafforzamento della
professionalità dei docenti.

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

Si tratta di un intervento di
miglioramento della didattica, centrato
sulla valorizzazione dei livelli possibili
di condivisione tra docenti. Lo scopo è
incrementare il successo scolastico e
ridurre la variabilità tra discipline e tra
classi.

Vedi il punto 7 dell'appendice B

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri dei dipartimenti



Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Entro la programmazione delle 80 ore di attività funzionali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività nessun impegno previsto

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 Ma
g

Gi
u

Definizione di criteri
comuni per la
valutazione,
costruzione di prove
comuni di verifica,
elaborazione di
percorsi
interdisciplinari

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Somministrazione
delle prove comuni di
verifica

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Verd

e
attuazione dei
percorsi
intedisciplinari

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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



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

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

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

Data di rilevazione 08/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 08/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rilevazione delle classi nelle quali sono state effettuate le
prove comuni concordate. Rilevazione dei percorsi
interdisciplinari effettivamente realizzati

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero delle discipline per le quali sono state elaborate
prove comuni. Numero delle discipline per le quali sono
state concordate attività interdisciplinari

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41597 Ambiente digitale:
ristrutturare con concezione innovativa il laboratorio di
informatica 1.

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
La nuova concezione prevede la strutturazione del
laboratorio in "isole" dotate di computer, oscilloscopio,
sensori, "Arduino" e stampante 3D.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento dell'integrazione disciplinare tra informatica,
elettronica e sistemi. Favorire la formazione di competenze
grazie alla possilità di procedere per progetti operativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento del successo scolastico, incremento della
competenza didattica dei docenti.

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

La nuova concezione a "isole" del
laboratorio favorisce
l'interdisciplinarietà ed una didattica
centrata su progetti operativi che
fanno perno sul protagonismo cognitivo
dello studente.

Vedi i punti I, N dell'appendice A Vedi i punti 1, 3, 4, 7
dell'appendice B

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Gruppo di lavoro ITT

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria Risorse 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)

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

Realizzazione del
nuovo laboratorio

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Progettazione del
nuovo laboratorio Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

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

processo stato di avanzamento del progetto

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41598 Realizzare un laboratorio
di innovazione tecnologica sul modello FabLab, dotato di
stampante 3D, PC, Arduino.

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

La strutturazione di un laboratorio FabLab dedicato a
gruppi di studenti che vogliano realizzare progetti
innovativi in ambito informatico e tecnologico. Possibilità di
utilizzo sia in ambito curriculare che pomeridiano per
gruppi opzionali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della relazione tra contenuti culturali e ambiti
di applicazione delle conoscenze. Sviluppo della
motivazione allo studio e della significatività dei saperi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Incremento del successo scolastico e cura delle eccellenze

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

L'apertura di spazi opzionali nei quali
mettere a frutto le proprie competenze
per sviluppare e realizzare progetti
tecnilogici, informatici e scientifici può
avere un impatto rilevante sul successo
scolastico e sulla cura degli studenti
più motivati.

Vedi punti B, H, I dell'appendice A Vedi i punti 3, 4, 6
dell'appendice B

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività gruppo di lavoro

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Assistenti tecnici

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 290
Fonte finanziaria risorse FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
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

Utilizzazione del
laboratio e supporto
alle attivià

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Allestimento del
laboratorio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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



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

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

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

Data di rilevazione 15/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero delle classi, dei gruppi di studenti o di soggetti
esterni che hanno utilizzato il laboratorio

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero delle classi, dei gruppi di studenti o di soggetti
esterni che hanno utilizzato il laboratorio

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stato di avanzamento della progettazione Aavvio procedure
di acquisto

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41596 Strutturare uno spazio
adibito a studio, per piccoli gruppi, con accesso a internet,
aperto al pomeriggio: attività di tutoraggio e autogestite.

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
Strutturazione di una "studioteca" pomeridiana con
postazioni internet, LIM e arredo funzionale per lo studio
individuale, di gruppo, assistito da docenti e da studenti
tutor scolastici.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della colloborazione tra pari, sostegno alle
situazioni di criticità (studenti soli al pomeriggio e con
scarso rendimento scolastico).Incremento dell'autonomia
personale, incremento del senso di apprtenenza veros la
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibili comportamenti scorretti in una situazione di
relativa libertà di movimento all'inteno della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Come sopra.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Come sopra.

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'azione innova e trasforma il tempo
scuola e l'uso pomeridiano dei locali
scolastici, favorisce lo studio
individuale e la cooperazione tra pari.

Vedi i punti J, L dell'appendice A Vedi il punto 4
dell'appendice B

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività sportelli di recupero disciplinare assistenza allo studio

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 7000

Fonte finanziaria Risorse FIS se approvato il PON sull'inclusione previste altre
150 ore di attività

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

Organizzazione e
gestione delle
attività (sportelli
didattici, tutoraggio,
studio assistito)

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Strutturazione ed
arredo del locale Sì - Giallo Sì -

Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero degli studenti che hanno utilizzato lo spazio

Strumenti di misurazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero degli studenti che hanno utilizzato lo spazio

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stato di avanzamento delle procedure di acquisto e della
strutturazione del locale

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41599 Riqualificazione degli
spazi comuni e delle aule con il coinvolgimento 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

Progettazione condivisa (docenti e studenti) di uno spazio
comune per ognuno dei quattro indirizzi di studio e
realizzazione del progetto. Riqualificazione delle aule con
imbiancatura personalizzata. Avvio della raccolta
differenziata.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rafforzamento del senso di appartenenza, costruzione di
modelli positivi, incremento del benessere, offerta di
esperienze di partecipazione inclusiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Il confronto inevitabile tra settori dell'istituto crea una
competizione che potrebbe sfociare in discredito corrosivo
se non gestita correttamente.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Gli stessi del medio termine



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

Attivare percorsi educativi fondati
sull'azione, sul coinvolgimento degli
studenti e e sulla responsabilizzazione.
Si valorizza l'esempio, il costruzione
implicita di valori e la loro costante
ridefinizione sul piano operativo.

Vedi punto E dell'appendice A Vedi i punti 1 e 3
dell'appendice B

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 codivisa con glki studenti dell'allestimento di
quattro spazi comuni che caratterizzano l'indirizzo di
studio. Gestione dell'aula e degli arredi, loro
personalizzazione. Raccolta differenziata.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 700
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Imbiancatura dei locali. Acquisto arredi. Gestione delle LIM
presenti nelle classi.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1250
Fonte finanziaria in parte dal FIS in parte da fondi ordinari di bilancio

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

Organizzazione e
gestione della
raccolta differenziata
nelle classi che
aderiscono al
progetto

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Verde

Imbiancatura delle
aule del liceo.
Imbiancatura degli
spazi comuni.
Completamento
dell'imbiancatura
delle aule del tecnico

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Allestimento dello
spazio comune al
liceo scientifico e
implementazione
degli spazio degli
altri tre indirizzi

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Verde

Progettazione
condivisa con gli
studenti degli spazi
comuni di ogni
indirizzo.
Personalizzazione
dell'aula. Raccolta
differenziata

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 27/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 24/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41600 Stipula di accordi a livello
territoriale con le realtà produttive e istituzionali per
l'alternanza scuola-lavoro e aprire prospettive post
diploma.

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
Stabilizzare con atti formali la collaborazione con gli enti e
le aziende che collaborano con la scuola in variu settori, in
particolare nell'alternanza scuola lavoro e nella
collocazione post diploma.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ricadute in termini di esperienze formative, contributi
professionali specifici (interventi di esperti come
arricchimento dei percorsi curriculari), rapporto costante
con l'evoluzione tecnologica (ITT), normativa e gestionale
(ITE).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Gli stessi suddetti, oltre ad un possibile incremento del
collocamento post diploma degli 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

Costruire scenari di inserimento
lavorativo e collegare gli interventi a
conoscenze e competenze disciplinari
può arricchire fortemente gli effetti del
percorso formativo. Una serie
strutturata di azioni: la stipula di
protocolli stabili nel tempo e proiettati
verso le opportunità post diploma,
l'integrazione della formazione tra
scuola e aziende con un intreccio di
interventi nei reciproci campi
(testimonianze e lezioni a scuola, corsi
pomeridiani, pacchetti specifici su
sicurezza, privacy e rapporti di lavoro).
L'insiema ha un forte impatto
innovativo con ricadute anche
metodologiche sul percorso curriculare.

Vedi punto 6 dell'appendice B Vedi punti K, M e Q
dell'appendice A

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 referenti dell'alternanza scuola lavoro, contatti con le
azione e gli enti

Numero di ore aggiuntive presunte 80



Costo previsto (€) 1857
Fonte finanziaria Finanziamento per l'alternanza scuola lavoro

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

Contatti con le
aziende e gli enti,
definizione degli
accordi, firma delle
convenzioni

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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



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

Data di rilevazione 08/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero degli accordi sottoscritti

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero aziende contattate. Numero accordi già definiti

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
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
Incontri periodici con i referenti di indirizzo,
collaboratori del DS e funzioni strumentali, gruppi di
indirizzo.

Persone coinvolte I referenti di indirizzo, la DSGA, il nucleo di valutazione.
Strumenti I dati relativi ai processi monitorati

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

Pubblicazione sul sito web dell'Istituto
Il personale interno, gli
studenti, le famiglie, i cittadini
del nostro bacino di utenza

Alle scadenze previste per
ogni obiettivo di processo
verranno resi noti gli esiti
sul sito web

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo
Mannucci Giulio Dirigente Scolastico
Balta Silvio Junior Docente
Folino Mariantonietta Docente

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?

No

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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