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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

Inserire nella Programmazione individuale
modalità di recupero delle carenze e modalità di
accertamento

Sì

Inserire nelle Programmazione dipartimentale
competenze minime per anno, prove strutturate
per l’accertamento delle competenze in ingresso

Sì

Ambiente di apprendimento
Migliorare l’utilizzo dei laboratori Sì
Sperimentare attività didattiche e metodologie
innovative. Sì

Continuità e orientamento
Fornire un consiglio orientativo agli alunni delle
classi quinte e monitorare con report le scelte
universitarie successive in relazione al consiglio.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Monitorare con report le carenze e risultati delle
attività di recupero, dopo la valutazione
quadrimestrale e finale ed anche dopo il recupero
estivo

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Costituire gruppo lavoro orientamento in uscita
con progetto di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì

Costituire una commissione di lavoro con compiti
di organizzazione e gestione di tutte le attività di
recupero delle carenze.

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
Inserire nella Programmazione
individuale modalità di recupero delle
carenze e modalità di accertamento

5 3 15

Inserire nelle Programmazione
dipartimentale competenze minime per
anno, prove strutturate per
l’accertamento delle competenze in
ingresso

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare l’utilizzo dei laboratori 4 3 12
Sperimentare attività didattiche e
metodologie innovative. 5 5 25

Fornire un consiglio orientativo agli
alunni delle classi quinte e monitorare
con report le scelte universitarie
successive in relazione al consiglio.

4 5 20

Monitorare con report le carenze e
risultati delle attività di recupero, dopo
la valutazione quadrimestrale e finale
ed anche dopo il recupero estivo

5 4 20

Costituire gruppo lavoro orientamento
in uscita con progetto di percorsi di
orientamento per la comprensione di
sé e delle proprie inclinazioni

5 5 25

Costituire una commissione di lavoro
con compiti di organizzazione e
gestione di tutte le attività di recupero
delle carenze.

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

Inserire nella
Programmazione
individuale
modalità di
recupero delle
carenze e modalità
di accertamento

Non considerato Non considerato Non considerato

Inserire nelle
Programmazione
dipartimentale
competenze
minime per anno,
prove strutturate
per l’accertamento
delle competenze
in ingresso

Non considerato Non considerato Non considerato

Migliorare l’utilizzo
dei laboratori Non considerato Non considerato Non considerato

Sperimentare
attività didattiche e
metodologie
innovative.

Il 35% dei docenti
sperimenteranno
attività didattiche e
metodologie
innovative.

Relazioni finali dei docenti.
Questionario docenti
Questionario alunni
Documenti pubblicati in
piattaforma

Tasso dei docenti che
sperimentano didattiche e
metodologie innovative
Risultati in percentuale dei
questionari alunni e docenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Fornire un
consiglio
orientativo agli
alunni delle classi
quinte e
monitorare con
report le scelte
universitarie
successive in
relazione al
consiglio.

Il 100% degli
alunni delle classi
quinte riceveranno
un consiglio
orientativo
Corrispondenza tra
consiglio
orientativo e scelta
successive
Riduzione dal 61%
al 56 % degli
studenti iscritti a
facoltà scientifiche
che dopo due anni
non hanno acquisi

Numero di alunni che riceve
il consiglio orientativo;
Numero di alunni che
hanno/non hanno seguito il
consiglio orientativo;
Numero di alunni che dopo
due anni di iscrizione in
facoltà scientifiche non
hanno acquisito neanche un
credito

Tasso degli alunni che hanno
ricevuto il consiglio. Tasso di
alunni che hanno/non hanno
seguito il consiglio
orientativo; Percentuale di
alunni che dopo due anni di
iscrizione in facoltà
scientifiche non hanno
acquisito neanche un credito

Monitorare con
report le carenze e
risultati delle
attività di
recupero, dopo la
valutazione
quadrimestrale e
finale ed anche
dopo il recupero
estivo

Liceo scientifico
delle scienze
applicate: [sospesi
dal 19,20% al 15%]
[non ammessi dal
12% al 10%]
Scienze umane,
economico e
sociale: [sospesi
dal 31,46% al 25%]
Scienze Umane:
[sospesi dal
20,25% al 15%]
[non ammessi dal
12,66 al 10%]

Tasso alunni con carenze
alla fine del primo
quadrimestre Individuazione
tre discipline con il tasso più
alto Tasso di recupero delle
carenze Tasso complessivo
del numero di alunni
promossi alla classe
successiva, con sospensione
del giudizio e no

Controllo risultati degli
scrutini primo quadrimestre.
Controllo risultati attività di
recupero. Controllo risultati
scrutini finali (promossi,
sospesi e non promossi).

Costituire gruppo
lavoro
orientamento in
uscita con progetto
di percorsi di
orientamento per
la comprensione di
sé e delle proprie
inclinazioni

Inserimento del
progetto di
orientamento nel
PTOF e sul sito
della scuola.

Progetto di organizzazione e
gestione di tutte le attività
di recupero delle carenze

Controllo dell’inserimento del
progetto organizzativo sia nel
PTOF che sul sito della scuola
Numero e tipologia di corsi di
recupero avviati.

Costituire una
commissione di
lavoro con compiti
di organizzazione e
gestione di tutte le
attività di recupero
delle carenze.

Inserimento del
progetto di
orientamento nel
PTOF e sul sito
della scuola.

Progetto di organizzazione e
gestione di tutte le attività
di recupero delle carenze

Controllo dell’inserimento del
progetto organizzativo sia nel
PTOF che sul sito della scuola
Numero e tipologia di corsi di
recupero avviati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14994 Inserire nella
Programmazione individuale modalità di recupero delle



carenze e modalità di accertamento

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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)

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: #14993 Inserire nelle



Programmazione dipartimentale competenze minime per
anno, prove strutturate per l’accertamento delle
competenze in ingresso

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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)

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: #14996 Migliorare l’utilizzo dei
laboratori

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Nessun dato inserito

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)

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: #14995 Sperimentare attività
didattiche e metodologie innovative.

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 Implementazione del sito web d’Istituto per collegamento
piattaforma di e-learning

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Creare un valido supporto tecnologico alla didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di ordine informatico e tecnologico

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Determinare una buona pratica sull’uso delle nuove
tecnologie applicate alla didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Affidarsi troppo alla tecnologia e perdere di vista gli altri
aspetti dell’insegnamento/apprendimento

Azione prevista Svolgimento corso di formazione sull’uso della piattaforma
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Migliorare la formazione dei docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza alla formazione e all’aggiornamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare condivisione didattica tra alunni, docenti e genitori.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Tralasciare altri strumenti di insegnamento/apprendimento

Azione prevista Sperimentazione da parte dei docenti di metodologie
innovative nelle classi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare la didattica, l’apprendimento e gli esiti scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell’uso della piattaforma di e-learning

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare esperienze significative replicabili

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Precludersi ad altre forme di innovazione

Azione prevista Somministrazione questionario docenti ed alunni e
tabulazione dati .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Conoscenza dell’ utilizzo della piattaforma

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Poca disponibilità al confronto con altri docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Dati statistici da utilizzare negli anni successivi



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Accontentarsi dei risultati conseguiti

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

Svolgimento corso di formazione
sull’uso della piattaforma di e.learning
e sperimentazione diretta nelle classi.

Appendice A a. sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; Appendice B 1. Trasformare il modello trasmissivo
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 4. 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

Implementazione sito web per collegamento piattaforma e-
learning. Corso formazione uso piattaforma.
Sperimentazione metodologie innovative. Questionario
docenti ed alunni. Monitoraggio e rielaborazione statistica e
grafici

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Questionario docenti ed
alunni e tabulazione dati

Sì -
Nessun

o
Sperimentazione da
parte dei docenti di
metodologie innovative
nelle classi

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Svolgimento corso di
formazione sull’uso della
piattaforma

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Implementazione del sito
web d’Istituto per
collegamento
piattaforma di e-learning

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 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Accessi alla piattaforma dal sito web della scuola e
materiali scaricati o caricati Percentuale di docenti che
hanno sperimentato didattiche e metodologie innovative

Strumenti di misurazione Numero di collegamenti effettuati. Numero di download e
upload Tabulati di sintesi Report

Criticità rilevate
Nessuna criticità è stata rilevata: il link alla piattaforma e-
learning è presente sulla homepage del sito della scuola,
ed è funzionante.

Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati dei questionari alunni e docenti

Strumenti di misurazione Tabulazione dei dati statistici

Criticità rilevate Il questionario per rilevare la soddisfazione di docenti e
alunni non è stato svolto.

Progressi rilevati

Rispetto al passato vi è stato un regresso per quello che
riguarda l’adempimento in se, mentre per quello che
riguarda l’esperienza acquisita e le capacità strumentali di
cui la scuola si è dotata per svolgere indagini statistiche
(piattaforme con le quali è possibile somministrare on line
questionari o svolgere indagini statistiche, tipo Lime Survey
o Quest Base), è possibile parlare di progressi significativi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per il futuro è indispensabile una definizione più puntuale e
precisa dei compiti (Chi fa cosa), come pure è importante
studiare e realizzare un meccanismo di controllo delle
azioni svolte . Per esempio si potrebbe creare un gruppo
sulla piattaforma Google Classroom, con un unico
amministratore, il quale assegna compiti specifici a
specifici soggetti, definendo le consegne e fissando la
scadenza.

Data di rilevazione 30/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di corsisti Percentuale di assenze individuali
Assiduità nella frequenza

Strumenti di misurazione Dichiarazioni, registri firme o convocazione delle riunioni

Criticità rilevate

Il corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma è stato
avviato, infatti si è svolto un primo incontro in data
23/11/2015 al quale hanno partecipato n. 58 docenti. (5
assenti, 7,9%). Sarebbe auspicabile una più precisa
definizione del calendario ed una più puntuale definizione
degli obiettivi del corso.

Progressi rilevati

Nonostante il ritardo nella realizzane del percorso
formativo, un numero non trascurabile di docenti (22
docenti hanno effettuato l’accesso alla piattaforma, ma
solo 13 sono attivi, 20,6%) ha avviato l’utilizzo della
piattaforma per creare classi virtuali attraverso le quali
realizzare forme di collaborazione e assistenza on line o per
sperimentazioni didattiche (flipped classroom)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sarebbe necessario per il futuro prevedere ad inizio anno
scolastico un piano permanente di aggiornamento e
formazione dei docenti sulle TIC e sull’utilizzo degli
strumenti informatici di base.

Data di rilevazione 22/12/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo
Presenza del link sul sito della scuola. Funzionamento del
collegamento

Strumenti di misurazione Accessi alla piattaforma dal sito web della scuola

Criticità rilevate
Nessuna criticità è stata rilevata: il link alla piattaforma e-
learning è presente sulla homepage del sito della scuola,
ed è funzionante.



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14997 Fornire un consiglio
orientativo agli alunni delle classi quinte e monitorare con
report le scelte universitarie successive in relazione al
consiglio.

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
Predisposizione da parte dello staff del DS di un format per
la stesura del consiglio orientativo, la cui compilazione sarà
a cura del Consiglio di Classe, in base ai risultati scolastici e
le attitudini evidenziate nel corso dei cinque anni di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Uniformità nella stesura dei consigli orientativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Affidarsi troppo alle scelta dello staff del DS

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Archivio elettronico dei consigli orientativi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dare troppa importanza ai dati statistici

Azione prevista
Controllo dei dati del Miur sul numero di nostri allievi che
hanno scelto le facoltà scientifiche e che dopo due anni non
hanno riportato neanche un credito e calcolo
dall’indice/tasso di scostamento dalle previsioni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Dovrebbe indicarci l’efficacia dell’intervento rispetto al
traguardo stabilito

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non comprendere le scelte degli allievi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incentivare la scelta di facoltà scientifico-tecnologiche, oggi
poco attrattive perché ritenute troppo complesse

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Affidarsi troppo ai valori statistici

Azione prevista
Monitoraggio delle scelte universitarie o di inserimento nel
mondo del lavoro degli alunni delle classi quinte [report]
per verificare quanti hanno seguito il consiglio orientativo.
[report]

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Comprendere in maniera più oggettiva le scelte dei nostri
allievi



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Trascurare le inclinazioni degli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Archiviazione delle scelte fatte dagli alunni. Orientare
meglio le attività didattiche

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Produrre una rigida separazione tra scelte universitarie e
scelta lavorative

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Format stesura consiglio orientativo. Formulazione
consiglio orientativo. Monitoraggio scelte
universitarie/inserimento mondo lavoro. Confronto allievi
seguito/non seguito consiglio. Dati Miur. Monitoraggio
Rielaborazione statistica e grafici

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

Controllo dei dati del
Miur sul numero di
nostri allievi che
hanno scelto le
facoltà scientifiche e
che dopo due anni
non hanno riportato
neanche un credito e
calcolo
dall’indice/tasso di
scostamento da
quanto previsto

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

Monitoraggio delle
scelte universitarie o
di inserimento nel
mondo del lavoro
degli alunni delle
classi quinte [report]
Confronto tra il
numero di allievi che
hanno seguito il
consiglio e quelli che
non l’hanno
seguito.[report]

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

Predisposizione da
parte dello staff del
DS di un format per
la stesura del
consiglio orientativo
Predisporre il
consiglio orientativo,
da parte del
Consiglio di Classe, in
base ai risultati
scolastici e alle
attitudini evidenziate
nel corso del
quinquennio

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 Dati del Miur

Strumenti di misurazione Controllo del calcolo dell’indice di scostamento
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Dati del Miur sulle scelta universitarie. Scuola in Chiaro
Eduscopio

Strumenti di misurazione
Controllo report scelte dei nostri allievi (università)
Controllo report Scelta dei nostri allievi (lavoro). Controllo
report confronto

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Modello di consiglio orientativo Verbali Consiglio di Classe

Strumenti di misurazione Schede di controllo o verbali
Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Elaborare una scheda di controllo del curriculum scolastico
dell’allievo, con indicatori e descrittori chiari e ben definiti,
che, affiancata a quanto emerge da un questionario di
orientamento, renda possibile formulare in modo più
scientifico il consiglio orientativo.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14998 Monitorare con report le
carenze e risultati delle attività di recupero, dopo la
valutazione quadrimestrale e finale ed anche dopo il
recupero estivo

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 Controllo degli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e
relativo report

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Buona concertazione delle risorse rispetto al traguardo
stabilito

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Tentativi di giustificare eventuali risultati negativi
attribuendoli a variabili non riconducibili alla azione
didattica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggior capacità di confronto e condivisione tra i docenti.
Maggiore competenze di analisi degli esiti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Percezione dei docenti di un eccessivo controllo sul proprio
operato.

Azione prevista
Attivazione di corsi di recupero nelle discipline individuate
in base al monitoraggio svolto [con priorità diverse per ogni
indirizzo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ottimizzazione della spesa per il recupero

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancato coinvolgimento di alcune discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore capacità di individuazione delle specificità e di
selezione delle priorità su cui intervenire

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eccessiva attribuzione di responsabilità all’attività di
recupero come fattore successo/insuccesso

Azione prevista
Calcolo del tasso di recupero delle carenze a conclusione
delle attività e trasferimento sul Registro Elettronico
dell’eventuale recupero delle carenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Propedeuticità alle attività conclusive dell’anno scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessiva incidenza degli esiti del recupero sulla
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Disponibilità di dati oggettivi utili alla progettazione
didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eccessiva importanza attribuita alle discipline coinvolte nel
recupero

Azione prevista Controllo degli esiti dello scrutinio finale. Tasso/indice di
scostamento dai risultati attesi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Organizzazione più efficace del recupero estivo. Creazione
di una banca dati per il confronto con gli anni precedenti e
successivi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Percezione di un eccessivo tecnicismo nella rilevazione dei
dati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Visione complessiva degli esiti per la programmazione
dell’a.s, successivo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Perdita di fiducia nello strumento statistico se utilizzato in
maniera poco riflessiva.



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

Attivazione di recupero
prioritariamente nelle tre discipline
individuate in base al monitoraggio
svolto

Appendice A a. valorizzazione delle competenze
linguistiche b. potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche; c. prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione Appendice B 1. Riorganizzare il tempo del
fare scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Esiti scrutini primo quadrimestre e relativo report. Corsi di
recupero nelle tre discipline individuate. Tasso recupero
delle carenze. Esiti scrutinio finale. Tasso scostamento dai
risultati attesi. Monitoraggio. Rielaborazione statistica e
grafici

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

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

Controllo degli esiti
dello scrutinio finale.
Tasso/indice di
scostamento dai
risultati attesi

Sì -
Nessuno

Calcolo del tasso di
recupero delle
carenze a
conclusione delle
attività e
trasferimento sul
Registro Elettronico
dell’eventuale
recupero delle
carenze [docente
curriculare]

Sì -
Nessuno

Attivazione di corsi di
recupero nelle
discipline individuate
in base al
monitoraggio svolto
[con priorità diverse
per ogni indirizzo].

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Controllo degli esiti
degli scrutini del
primo quadrimestre e
relativo report

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 15/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tasso complessivo del numero di alunni promossi alla
classe successiva, con sospensione del giudizio e non
ammessi, dopo gli scrutini finali. Gli stessi tassi dovranno
essere poi articolati peri indirizzo e per discipline. Tasso di
miglioramento..

Strumenti di misurazione Controllo realizzazione report Calcolo del tasso di
miglioramento



Criticità rilevate Nessuna.

Progressi rilevati Rispetto al passato è stato calcolato anche lo scostamento
rispetto ai risultati attesi, anche al fine di aggiornare il RAV.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Controllo dei registri attività di recupero o di ogni altra
attività di recupero svolta. Numero e tipologia di corsi di
recupero avviati

Strumenti di misurazione Scheda di controllo o verbale. Scheda di controllo o
verbale.

Criticità rilevate

I report delle carenze emerse dagli scrutini del 1°
quadrimestre sono stati elaborati, così come sono state
individuate le priorità delle attività di recupero da avviare
per ciascun indirizzo. I corsi di recupero effettivamente
avviati (inferiori di numero a quelli necessari) sono stati 8:
4 per il primo biennio (Inglese, Latino, Scienze Naturali e
Matematica) e 4 per il triennio (Inglese, Latino, Scienze
Naturali e Matematica). Di questi due (Inglese e
Matematica per il triennio) si sono svolti o in parte o per
niente, per la frequenza dei corsisti o molto scarsa o nulla.
Per gli allievi con carenze in Diritto ed Economia e in
Filosofia è stato attivato uno sportello didattico, utilizzando
i docenti del potenziamento.

Progressi rilevati

Rispetto al passato il progresso è rappresentato dall’avvio
di un meccanismo virtuoso, cioè quello per il quale vengono
controllate e analizzate le carenze e, in base a
quest’analisi, vengono individuate le attività di recupero da
avviare. È altrettanto meritoria la prassi per la quale le
attività e i risultati dei corsi di recupero vengono monitorati
e controllati.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

I registri dei corsi di recupero sono concepiti male e
compilati peggio, tanto che spesso è stato arduo, se non
impossibile, evincere quali fossero i risultati concreti del
corso. Si suggerisce per il futuro di elaborare un registro
che richieda poche e precise indicazioni al docente, tra le
quali: il programma del corso, le competenze che s’intende
costruire o consolidare, la prove svolte a verifica del corso,
i risultati finali, espressi in termini di Partecipazione,
Interesse, Recupero (completo, parziale, insignificante).

Data di rilevazione 20/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tasso/indice di alunni che hanno colmato le carenze dopo il
recupero primo quadrimestre [riportare sul Registro
Elettronico l’eventuale recupero delle carenze, a cura del
docente della disciplina]

Strumenti di misurazione Controllo realizzazione report

Criticità rilevate

Dati impossibile da rilevare in quanto il responsabile del
monitoraggio non ha accesso al registro elettronico dei
docenti. I docenti con alunni debitori non hanno prodotto
né report né tabelle che permettessero di calcolare il tasso
di recupero. I dati forniti alla FS – area 3 (responsabile della
raccolta dati) dai coordinatori di classe sono incompleti e/o
spesso indecifrabili.



Progressi rilevati Rispetto al passato, l’unico progresso rilevato consiste
nell’aver posto il problema.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Un netto miglioramento nella procedura di monitoraggio si
potrebbe avere elaborando e mettendo a disposizione dei
docenti schede chiare e semplici (possibilmente in formato
elettronico) da compilare, dall’elaborazione delle quali
diventi possibile calcolare il tasso di recupero delle carenze.
In alternativa si potrebbe affidare il compito al coordinatore
del CdC.

Data di rilevazione 01/03/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Tasso complessivo del numero di alunni con carenze alla
fine del primo quadrimestre; Tasso suddiviso per indirizzo;
Tasso suddiviso per discipline Individuazione delle tre
discipline con il tasso più alto per disciplina

Strumenti di misurazione Controllo realizzazione report

Criticità rilevate

Non è stata rilevata alcuna criticità specifica, per quanto
concerne le procedure di controllo e monitoraggio degli
esiti scolastici a fine 1° quadrimestre. Le criticità, semmai,
permangono ancora nei dati relativi ad alcune discipline e
ad alcuni indirizzi, per i quali persistono tassi di debiti
formativi troppo elevati.

Progressi rilevati

Il controllo degli esiti degli scrutini del primo quadrimestre
è stato effettuato attraverso una elaborazione statistica dei
risultati ottenuti dagli alunni. Sono state rilevate le carenze
in numeri assoluti, per indirizzo, per anno di corso e per
disciplina, da essi poi sono stati calcolati i tassi parziali e
totali (per indirizzo, per anno di corso e per disciplina). Da
tale elaborazione statistica si sono evinte le tre discipline
con il tasso di carenze più elevato, per indirizzo e per
segmento scolastico (biennio e triennio) e per le stesse,
compatibilmente con le risorse finanziarie e professionali a
disposizione, sono stati attivati percorsi di recupero (IDEI
e/o sportelli didattici) da affiancare al recupero ordinario in
itinere.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15000 Costituire gruppo lavoro
orientamento in uscita con progetto di percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni

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
Stesura del progetto complessivo di orientamento in uscita
degli allievi delle classi quarte e quinte e attivazione,
organizzazione e gestione di tutte le attività connesse.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore organizzazione e coordinamento delle varie attività
di orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Minore importanza attribuita all’orientamento continuo e
progressivo sin dal primo biennio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento delle competenze predittive ed orientative
di un numero crescente di docenti. Tesaurizzazione delle
esperienze di orientamento significative per migliorare gli
interventi negli anni successivi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Eccessiva calibrazione delle attività orientative sulle
richieste del mercato del lavoro territoriale

Azione prevista
Organizzazione dell’attività di counseling individuale:
incontri tra gli studenti delle classi quinte e gli
esperti/orientatori

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Emersione e valorizzazione delle attitudini e aspettative
degli studenti, confortati dalla presenza di professionisti del
campo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disorientamento degli studenti rispetto alle molteplicità
delle proposte

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescente capacità di autovalutazione e di prefigurazione
del proprio futuro lavorativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Sfiducia dovuta ad eventuali competenze generiche ed
inadeguate degli orientatori

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

Svolgimento di attività orientamento
finalizzate alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini e stesura consiglio
orientativo [counseling]

Appendice A a. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; b. valorizzazione di
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni c. definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B d. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza e. Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) f.
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
Progetto orientamento in uscita. Organizzazione e gestione
attività connesse. Organizzazione e svolgimento attività di
counseling individuale con produzione dei profili attitudinali
individuali. Monitoraggio Rielaborazione statistica e grafici

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Organizzazione
dell’attività di
counseling
individuale,
attraverso incontri
tra gli studenti delle
classi quinte e gli
esperti/orientatori

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno



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

Stesura del progetto
complessivo di
orientamento in
uscita degli allievi
delle classi quarte e
quinte e attivazione,
organizzazione e
gestione di tutte le
attività connesse.

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

Registro colloqui alunni/esperto Numero alunni coinvolti.
Relazione fiale esperto con profilo attitudinale di tutti gli
allievi coinvolti

Strumenti di misurazione Scheda di controllo o verbale.

Criticità rilevate

Nessuna criticità. Il docente esperto, prof. Romito ha
programmato e svolto, nei tempi previsti, colloqui con i
diversi gruppi classe del quinto anno, somministrando a
ciascun allievo un questionario, dal quale l’esperto ha
ricavato un profilo attitudinale.

Progressi rilevati
Rispetto al passato, recente e lontano, questo tipo di
attività/iniziativa, rappresenta un’assoluta novità, pertanto,
se da un lato manca un termine di confronto, dall’altro è
possibile esprimere un valutazione positiva

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza del progetto nel PTOF e sul sito della scuola

Strumenti di misurazione Schede di controllo o verbale

Criticità rilevate

Le attività di orientamento, comunque svolte o da
svolgersi, sono realizzate senza un reale coordinamento
poiché condotte da soggetti diversi in modo
sostanzialmente indipendente. Un progetto complessivo
non è stato elaborato.



Progressi rilevati
Rispetto al passato sono state svolte attività finalizzate a
rilevare profili attitudinali degli alunni delle classi quinte,
profili che dovrebbero consentire ai CdC di formulare un
consiglio orientativo per ciascun diplomando.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Affidare l’orientamento in uscita (cassi quarte e quinte) alla
regia di un singolo soggetto il quale assuma l’onere di
elaborare e realizzare un progetto unitario.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14999 Costituire una
commissione di lavoro con compiti di organizzazione e
gestione di tutte le attività di recupero delle carenze.

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
Stesura del progetto complessivo per l’individuazione degli
obiettivi, destinatari, finalità, metodologie, tempi, risultati
attesi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliore organizzazione delle attività

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccesso di delega alla Commissione da parte del corpo
docente

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Creare esperienze significative

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa attenzione al recupero curriculare da parte dei
docenti Minore impegno nelle attività didattiche ordinarie
da parte degli alunni

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
Stesura del progetto complessivo per l’individuazione degli
obiettivi, destinatari, finalità, metodologie, tempi, risultati
attesi. Monitoraggio

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Stesura del progetto
complessivo recupero
carenze con
individuazione degli
obiettivi, dei
destinatari, finalità,
metodologie, tempi,
risultati attesi

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 29/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza del progetto nel PTOF e sul sito della scuola

Strumenti di misurazione Schede di controllo o verbale

Criticità rilevate

Il progetto “Orientiamoci meglio” è presente nel PTOF ed è
ben articolato, infatti esplicita analiticamente Obiettivi,
Durate e fasi, Destinatari, Metodologia, Risultati attesi,
Prodotti, Svolgimento, Tempi. La fase tre del progetto, cioè
quella che avrebbe dovuto far seguito agli scrutini
intermedi e che avrebbe dovuto portare alla formulazione
di un consiglio orientativo per ciascun alunno di quinta, è
stata realizzata solo in parte. In altre parole, anche se è
stato delineato per ciascun allievo di quinta un profilo
attitudinale, non è stato ancora formulato un consiglio
orientativo.

Progressi rilevati

Le prime due fasi e la fase quattro, sulle sei previste in
totale dal progetto, sono state svolte nei tempi e nei modi
previsti, infatti è stato elaborato per ciascun allievo delle
classi quinte un profilo attitudinale, come pure è stato
avviato un corso di preparazione ai test d’ammissione alle
facoltà a numero programmato, rivolto a tutti gli alunni
delle classi quarte e quinte della scuola. Le fasi cinque e sei
prevedono come tempi, la fine del corrente anno scolastico
o addirittura il prossimo.

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
Diminuzione delle percentuali alunni con il giudizio di non
ammissione e di sospensione del giudizio di alcuni indirizzi
del nostro istituto

Priorità 2
Diminuzione delle percentuali di alunni che dopo due anni
di immatricolazione in alcune facoltà non sostengono
neanche un esame.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Far rientrare i tassi di non ammissione e di sospensione del
giudizio di alcuni indirizzi nei valori della media della
scuola. [promossi 77%, sospesi 17%, non ammessi 6%]



Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti Sperimentazione da parte dei docenti Risultati delle attività
di recupero, dopo la valutazione quadrimestrale e finale

Risultati attesi

Il 35% dei docenti sperimenteranno Scienze applicate:
[sospesi dal 19,20% al 15%] [non ammessi dal 12% al 10%]
Scienze umane, economico e sociale: [sospesi dal 31,46%
al 25%] Scienze Umane: [sospesi dal 20,25% al 15%] [non
ammessi dal 12,66 al 10

Risultati riscontrati

Il 42% dei docenti ha sperimentato didattiche innovative
Scienze applicate: [sospesi 14,75%][non ammessi
9,43%]Scienze umane, economico e sociale:[sospesi
18,42%]Scienze Umane:[sospesi 14,94%][non ammessi
8,05%]

Differenza
Docenti che hanno sperimentato +7% Scienze applicate:
[sospesi -0,53%][non ammessi -0,57%]Scienze umane,
economico e sociale:[sospesi -6,58%]Scienze
Umane:[sospesi -0,06%][non ammessi -1,95%]

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Numero docenti che hanno usato la piattaforma
M@gicschool. I dati di partenza si riferiscono agli esiti
scolastici dell’a.s. 2013-2014, i risultati riscontrati si
riferiscono agli esiti dell’a.s. 2014-2015. Risultati da
considerare positivamente

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Far rientrare nella media provinciale (49%) le percentuali di
alunni che dopo due anni non superano neanche un esame

Data rilevazione 20/12/2016

Indicatori scelti
Qualità del progetto di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni Consiglio orientativo per gli
alunni delle classi quinte Dati Miur

Risultati attesi

Predisposizione del profilo attitudinale Il 100% degli alunni
delle classi quinte riceveranno il consiglio orientativo
Riduzione(dal 61% al 56 %) degli studenti iscritti a facoltà
scientifiche dopo due anni non hanno acquisito neanche un
esame

Risultati riscontrati
Tutti gli alunni hanno ricevuto il consiglio orientativo
(100%). La percentuale di alunni iscritti a facoltà
scientifiche dopo due anni non hanno acquisito neanche un
esame è sceso al 18,20%.

Differenza
Per il consiglio orientativo si è raggiunto totalmente
l’obiettivo- La percentuale è stata decisamente inferiore a
quella preventivata (-43,6)

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I dati di partenza si riferiscono ad alunni diplomati nell’a.s.
2010-2011 entrati all’università nell’anno 2011-2012; i dati
dei risultati riscontrati si riferiscono ad alunni diplomati
nell’a.s. 2011-2’12 entrati all’università nel 2012-2013

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 Sabato 21-11-2015



Persone coinvolte Tutta la comunità
Strumenti Pubblicazione sul sito della scuola della bozza del PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Venerdì 20-11-2015

Persone coinvolte Consulente Indire prof.ssa G. Cutolo, Responsabile NAVI
prof. A. D’Agostino

Strumenti Incontro in presenza per verificare stato di avanzamento
PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Giorni successivi

Persone coinvolte
Consulente Indire prof.ssa G. Cutolo, Nucleo di
Autovalutazione d’Istituto, D.S. e collaboratori, referenti
dipartimenti, DSGA, Funzioni Strumentali

Strumenti Invio da parte del referente del progetto prof. A. D’Agostino
di mail con allegato lo stato di avanzamento del PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione

Si decide di procedere ad una stesura collaborativa attuata
tramite scambi frequenti della bozza via mail tra tutti i
presenti, ciascuno dei quali potrà apportare modifiche e
integrazioni finalizzate alla redazione definitiva del PdM

Momenti di condivisione interna Lunedì 23-11-2015
Persone coinvolte Collegio dei Docenti

Strumenti Esposizione del D.S. dei punti cardini del PdM
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Giorni successivi

Persone coinvolte Consulente In prof.ssa G. Cutolo, Nucleo di Autovalutazione
d’Istituto, D.S. e collaboratori

Strumenti Invio da parte del referente del progetto prof. A. D’Agostino
di mail con allegato lo stato di avanzamento del PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione Divulgazione capillare della bozza del PdM

Momenti di condivisione interna Lunedì 26-10-2015

Persone coinvolte Consulente In prof.ssa G. Cutolo, Nucleo di Autovalutazione
d’Istituto, D.S. e collaboratori

Strumenti Incontro in presenza della comunità scolastica con
Consulente Indire

Considerazioni nate dalla
condivisione

Aggiornamenti sulle modalità di compilazione del PdM dopo
il seminario INDIRE cui ha partecipato la consulente.

Momenti di condivisione interna Martedì 8-10-2015

Persone coinvolte
Consulente Indire prof.ssa G. Cutolo, Nucleo di
Autovalutazione d’Istituto, D.S. e collaboratori, referenti
dipartimenti, DSGA, Funzioni Strumentali

Strumenti Incontro in presenza della comunità scolastica con
Consulente Indire



Considerazioni nate dalla
condivisione

L’illustrazione degli Obiettivi del PTOF richiamati dalla
legge 107/2015 e del Manifesto del movimento delle
Avanguardie Educative, suscita un vivace dibattito su
alcuni aspetti logistico-organizzativi

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
Riunioni con collaboratori, Funzioni
Strumentali e Responsabili di
Dipartimento.

Figure di sistema Maggio 2016

Consiglio d’Istituto Docenti, genitori, alunni e personale Ata Giugno 2016
Collegio dei Docenti Docenti della scuola Giugno 2016
Sito web scuola Tutta la comunità Giugno 2016

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Circolari DS agli alunni e genitori Alunni e genitori Giugno 2016
Giornale d’Istituto Territorio Giugno 2016
Pubblicazione sul sito web Tutta la comunità Giugno 2016

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

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

Nome Ruolo
ARCANGELA SASSANO Componente
ANDREA D’AGOSTINO Coordinatore del NAVI
TERESA DE PADOVA Componente
MICHELANGELO DE LISI Componente
ANTONIO TOSCO Dirigente Scolastico

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 (In fase di progettazione e realizzazione sono stati
coinvolti i rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli
studenti, sia dei Consigli di Classe che d’Istituto)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? INDIRE

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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