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PRIMA SEZIONE 

 
SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PdM  

 

I RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE a.s. 2016-2017 (tenuto conto del riesame) 
 
 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 
ESITI DEGLI STUDENTI Indicatori Punti di forza 

 
Punti di debolezza Giudizio 

assegnato 
2.1. Risultati scolastici 2.1.a Esiti degli scrutini  

2.1.b Trasferimenti e abbandoni 
- Eventuali indicatori elaborati 
dalla scuola: 
 

Le percentuali di ammessi alla 
classe successiva sono superiori 
nel confronto dei dati di 
benchmark. Le azioni previste 
dal piano di miglioramento 
elaborato nell'ambito del 
progetto Vales nel triennio 
2012-2015 hanno consentito di 
potenziare il successo formativo 
e di contenere la dispersione 
scolastica: i dati più recenti (a.s. 
2014-2015) mostrano la 
tendenza all'aumento della 
percentuale di alunni ammessi 
alla classe successiva. 

Valutando l'esito degli scrutini 
di Giugno 2016 si nota un 
miglioramento delle percentuali 
di ammessi direttamente alla 
classe successiva nei risultati 
degli studenti delle otto classi 
prime dell'Istituto (compreso il 
nuovo indirizzo "Grafico"), 
secondo le aspettative del PDM. 
I criteri di valutazione 
evidenziano una necessità di 
essere omogeneizzati soprattutto 
per quanto riguarda le classi del 
liceo (i cui maturati si accorpano 
nella fascia di punteggio 61-70).  

5 

Motivazione del giudizio assegnato:  
La scuola, registra per entrambi gli ordini un buon successo (89,4% per ITT e 91,9% per il liceo) nelle classi prime e mantiene questo andamento anche per le 
classi successive. La distribuzione degli studenti per fasce di voto è più distribuita per le classi di ITT e più alta per le classi del liceo. La scuola attira molti 
studenti in entrata. 
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2.2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

2.2.a Risultati degli studenti 
nelle prove di italiano e 
matematica 
2.2.b Variabilità dei risultati 
nelle prove di italiano e 
matematica 
2.2.c Effetto scuola 
- Eventuali indicatori elaborati 
dalla scuola: 
 

La prova di italiano in 
particolare per l'ITT registra 
esiti maggiori rispetto ai 
confronti geografici. Buoni i dati 
relativi alla varianza dei voti 
dentro la classe e le classi 
risultano abbastanza omogenee e 
anche tra le classi.  

Nei dati INVALSI i risultati del 
Liceo Artistico non sono 
pienamente soddisfacenti. Per 
l'ITT i risultati sono nella media 
anche se nella prova di italiano 
presentano un andamento non 
uniforme tra le classi.  

5 

Motivazione del giudizio assegnato:  
Il punteggio di italiano e matematica dell'ITT alle prove INVALSI è superiore o in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile 
mentre il punteggio del liceo è o leggermente inferiore alla media di scuole con ESCS simile ma in linea nel confronto nazionale per tipologia di istituto. La 
varianza tra classi è inferiore a quella media mentre è più alta la varianza interna alle classe. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 
matematica è decisamente inferiore alla media nazionale. 
2.3. Competenze chiave europee 
 

Eventuali indicatori elaborati 
dalla scuola:  
 

La consolidata pratica di 
inclusione e partecipazione 
dell'Istituto a progetti con 
ricaduta nel sociale e nell'ambito 
civico e della educazione alla 
legalità, fa registrare un'alta 
partecipazione degli studenti con 
risultati positivi. La valutazione 
del comportamento prevede 
esplicitamente indicatori di 
rispetto delle consegne e regole 
con risultati adeguati. La 
programmazione del consiglio di 
classe e dei docenti prevede 
esplicitamente il raggiungimento 
di obiettivi di competenze di 
cittadinanza e trasversali. Si 
sono implementati progetti 

Sono in fase di applicazione i 
criteri per la valutazione delle 
competenze, si sono predisposti 
strumenti e operazioni per 
diffondere la consapevolezza di 
cittadinanza europea e il ricorso 
ai suddetti nuovi progetti e 
attività nonché modalità per 
verificarne uso e ricezione in 
progress da parte dell'utenza 
scolastica.  

6 
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educativi per coinvolgere gli 
studenti in esperienze che 
sviluppino il senso civico, la 
collaborazione ed il rispetto per 
l'ambiente: 1) La raccolta 
differenziata dei rifiuti 2) Pulizia 
e decoro degli ambienti esterni 
3) Attività di tutoring dei nuovi 
iscritti, effettuato da studenti del 
triennio. 4) Gruppi di studio 
autogestito 5) Prassi consolidata 
degli studenti del liceo artistico 
è il coinvolgimento in progetti di 
tutoraggio, rinnovo-
abbellimento dei locali e 
trasmissione di competenze nei 
confronti di istituti primari ed 
enti a vocazione sociale. 6) Con 
l'ausilio dell'organico 
potenziato, sono state 
organizzate attività pomeridiane 
di recupero in modalità "peer to 
peer" e di progetti di 
ampliamento dell'offerta 
formativa (didattica per 
competenze) 7) In sei classi 
seconde si è svolto un percorso 
didattico multidisciplinare 
centrato sulla cittadinanza attiva. 
Si utilizzano modalità peer to 
peer di apprendimento. 

Motivazione del giudizio assegnato: 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate 
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio 
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e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di 
scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e ha definito percorsi didattici e strumenti efficaci per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
 

2.4. Risultati a distanza 2.4.a Risultati degli studenti in 
italiano e matematica nei livelli 
scolastici successivi 
2.4.b Prosecuzione negli studi 
universitari 
2.4.c Rendimento negli studi 
universitari 
2.4.d Inserimenti nel mondo del 
lavoro 
- Eventuali indicatori elaborati 
dalla scuola: 
 

La scuola assicura il successo 
formativo a studenti delle fasce 
più fragile. I risultati dei 
diplomati negli indirizzi 
universitari scientifici sono 
superiori alla media e nella 
media per gli indirizzi sociali. Si 
riscontrano buoni risultati agli 
esami di abilitazione 
professionale per la professione 
di geometra. La percentuale di 
iscritti all’università indicata dal 
ministero è più bassa rispetto 
alla nostra percezione. Una 
buona percentuale dei diplomati 
prosegue coerentemente il 
percorso formativo in corsi 
universitari attinenti, oppure 
prosegue gli studi con percorsi 
alternativi di formazione 
terziaria come AFAM, ITS o 
scuole di specializzazione. 
Esistono dei progetti pilota per 
l'utilizzo di questionari interni, 
conformi alle indicazioni fornite 
dalla Fondazione Agnelli e dalle 
singole università per 
monitorare i risultati a distanza. 

Si evidenzia la fragilità degli 
studenti iscritti alle classi prime 
con un alta percentuale nelle 
basse fasce di votazione 
all'esame di licenza media. 
Manca un monitoraggio 
sistematico sulla situazione 
curricolare e occupazionale 
degli ex studenti negli anni 
successivi al conseguimento del 
diploma. 

6 

Motivazione del giudizio assegnato: 
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Sono iniziate le procedure di monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 
universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale. I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università' sono molto positivi (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di università è superiore a 
40 su 60). 
 

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE 
PROCESSI 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE Giudizio assegnato PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE Giudizio assegnato 
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 4 3.5 Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 
5 

3.2 Ambiente di apprendimento 
 

5 3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 

3.3 Inclusione e differenziazione 5 3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

7 

3.4 Continuità e orientamento 
 

5   
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I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA  
Solo nel caso in cui la scuola sia stata valutata dal Nucleo esterno di valutazione, completare la sottostante tabella. 
 
Visita effettuata nei giorni……………….. con riferimento al RAV a.s……………… 
 

Area del RAV Giudizio 
assegnato dal 
NEV 

Priorità e obiettivi proposti 
dal NEV 

Motivazione (riportare solo nel caso di 
scostamento rispetto a priorità e 
obiettivi individuati dalla scuola) 

ESITI    

2.1. Risultati scolastici    

2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali    

2.3. Competenze chiave europee    

2.4. Risultati a distanza    

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE    

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione    

3.2 Ambiente di apprendimento    

3.3 Inclusione e differenziazione    

3.4 Continuità e orientamento    

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE    

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola    

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane    

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie    

 
La scuola ha utilizzato/non ha utilizzato i risultati della valutazione esterna per riorientare le proprie scelte (togliere la voce che non interessa).      
Nel caso in cui non li abbia utilizzati, motivare brevemente……………………………………………………………………………………………  
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LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SC ELTA 
 
 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 
AREA DEGLI ESITI Indicatori Descrittori Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 
2.1. Risultati scolastici 
 
 
 

Conoscenze e 
competenze 
soddisfacenti nei 
contenuti delle 
discipline 
 

- Riduzione 
della percentuale dei 
non ammessi all'anno 
successivo nelle 
materie di base (in 
part. matematica) del 
biennio 
 
 

- Riduzione 
rispetto agli attuali 

riferimenti del 

tecnico (6,1%) e ai 

riferimenti del liceo 

artistico (5,1%). 

Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico per gli 
studenti sospesi per le 
discipline scientifiche  
 
 
 
 
Riduzione della 
percentuale dei 
trasferimenti in uscita 
in corso d'anno per le 
classi prime.  
 

Attivare corsi di potenziamento 
innovativi con docente tutor per 
le materie scientifiche.   

 
 
 
 
 
 

Diminuire la percentuale dei 
trasferimenti in uscita 

2.2. Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
 

    

2.3. Competenze chiave 
europee 
 
 

Creazione di percorsi 
didattici che portino alla 
costruzione di un 
portfolio dello studente 
europeo 

- Elaborati 
didattici sulle 
competenze e 
superamento di un 
test sull’Europa al 

Implementare nell’offerta 
formativa competenze 
chiave e di cittadinanza  

- Migliorare e rinforzare le 
competenze personali, sociali e 
di convivenza responsabile e 
favorire la consapevolezza di 
una cittadinanza europea 
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Istituzione ed avvio di 
un percorso informativo 
e formativo finalizzato 
allo sviluppo della 
cultura della legalità 

termine del biennio 
da parte degli alunni. 
 
 
- Partecipazione 
attiva degli allievi 
alle attività proposte 
 
 

- Migliorare la condotta 
degli allievi in termini di 
partecipazione alle attività della 
scuola, cooperazione tra gli 
studenti, sensibilità alle 
problematiche sociali, apertura 
all’altro.  
  

2.4. Risultati a distanza 
 
 
 

    

 
 
Da Miur-Invalsi “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017:  
 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la 
scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti [… ] Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2 per scuola) 
selezionandole all'interno di una stessa area o al massimo di due aree degli Esiti degli studenti. 
 
I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in 
forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità 
individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 
 
 
Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta delle priorità:  
 

a. I bisogni del contesto interno ed esterno (es. riportare in sintesi i risultati delle analisi del contesto e della rilevazione delle esigenze svolta 
con le parti interessate, le caratteristiche della popolazione scolastica, del personale, ecc.). 
 

La scuola collabora con numerosi soggetti ed Enti esterni ed è partner di una rete di istituti CAT della provincia per lo sviluppo e la condivisione 
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della programmazione didattica, delle risorse e dei percorsi di formazione rivolti agli insegnanti di laboratorio. È attiva una rete dei corsi serali della 
provincia della quale la scuola è capofila. Sono attivi rapporti di collaborazione con le Università di Venezia, Padova e Verona (Dipartimenti di 
Architettura/ Design, Ingegneria ed Economia) con l’obiettivo di arricchire il curricolo avviando laboratori didattici (workshops) sui seguenti temi: 
progettazione, analisi territoriale, pianificazione ambientale e design. Un comitato di genitori collabora nella predisposizione del regolamento 
d'istituto, del patto di corresponsabilità e altri documenti rilevanti per la vita scolastica.  
Il calo di iscritti, dovuto sia alla tendenza demografica negativa che ha interessato il nostro territorio, che alla crisi economica, in particolare del 
settore edilizio, è un fenomeno che riguarda il nostro istituto come i nostri competitor. 
Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti si differenzia tra Istituto Tecnico e Liceo. Infatti, il primo può contare su di una 
estrazione sociale medio-alta, mentre il secondo si attesta su di un livello in genere basso. La scuola, soprattutto il liceo, accoglie un numero 
considerevole di alunni certificati. Nelle classi non sono rare criticità nella condotta e frequenze non assidue da parte di allievi, spesso con vissuti 
problematici alle spalle: necessità di ascolto e dialogo diventano in questi casi prioritari per cercare di non perdere i ragazzi e ridurre la dispersione 
scolastica.  La partecipazione dei genitori agli organi collegiali è limitata ai primi anni di corso. 
La stabilità del corpo docente, che è in gran parte di ruolo, assicura continuità e condivisione del progetto educativo. L'età media superiore ai 55 
anni rende il corpo docente meno motivato, con alcuni casi di rifiuto ad aggiornare le metodologie didattiche. 
Le priorità individuate provano a venire incontro: alla constatazione che per alcune discipline di base parte degli studenti presentano oggettive 
difficoltà e a volte scarsa motivazione, trascurandone quasi l’esistenza al momento della scelta scolastica; alla necessità di rafforzare i valori di 
convivenza civile rispettosa e responsabile e il rispetto delle regole specie laddove manca la collaborazione dei genitori nel dialogo educativo; a una 
scarsa propensione da parte di una parte degli studenti ad uscire dall’ambito locale e di sentirsi parte di una comunità più grande che richiede 
competenze e sfide nuove e offrendo possibilità inaspettate. Infine, viste le reti territoriali in cui è inserita la scuola si è ritenuto utile poter 
monitorarne l’efficacia tramite il monitoraggio dei risultati a distanza.  
 
 

b. Come le priorità e i traguardi scelti possono rispondere ai bisogni. 
 

Le scelte ci sembrano favorire la crescita qualitativa dell’istituto in ambiti importanti e incidono ciascuna a più livelli.  
Da un lato, constatati i risultati non soddisfacenti soprattutto in matematica degli alunni del primo biennio, così come competenze di base non 
adeguate, ci è parso doveroso pensare intervenire dapprima su questi ambiti per favorire il successo scolastico.  
In secondo luogo promuovere attività e percorsi legati ai temi della cittadinanza consapevole, della legalità, dell’educazione all’Europa ci consentirà 
auspicabilmente di: sostenere la crescita personale e sociale degli alunni, specie quelli provenienti da famiglie di status socioeconomico basso;  
favorire un’apertura mentale e il desiderio (sostenuto da conoscenze e competenze) di aprirsi al contesto europeo (mentre attualmente la maggior 
parte degli allievi – complice forse anche la facilità, prima della crisi, di trovare occupazione – fatica a uscire da una dimensione localistica); fare da 
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traino all’innovazione metodologico-didattica; rispondere a comportamenti a rischio devianza e illegalità; promuovere anche all’esterno la scuola 
con offerte educativo-didattiche innovative, partecipate, attente alla persona, seminare una cultura della solidarietà, dell’accettazione, 
dell’accoglienza del diverso in una comunità scolastica estremamente variegata.  
 

 
c. I criteri principali che hanno orientato la scelta (es. livello di criticità; impatto sulla scuola; urgenza del miglioramento) – illustrare le 

valutazioni operate in base ai criteri analizzati. 
 

Da quanto sopra emerge che le scelte hanno inteso rispondere a delle criticità o a bisogni crescenti della scuola che ci hanno messo di fronte a 
problematiche fino a qualche anno fa non così rilevanti.  
Ci rendiamo conto che il miglioramento degli esiti passa però anche attraverso una convergenza tra la scelta dell’alunno e l’offerta formativa della 
scuola per cui ci stiamo attrezzando anche in relazione alla costruzione e a una più efficace comunicazione esterna dell’identità scolastica (la qual 
cosa è estremamente complicata dalla natura ibrida dell’istituto, dalla presenza di due sedi lontane l’una dall’altra, dal recente assorbimento di un 
indirizzo di studi da un altro istituto).  
Ad ogni modo si è puntato anche sull’impatto della scelta. Un progetto come il Portfolio ad es. permetterebbe al contempo di: aumentare le 
conoscenze e competenze degli allievi sul proprio territorio e sull’Europa; innovare la didattica e dare maggiori stimoli anche agli studenti; favorire 
i docenti in un percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie (la scarsità di dotazione tecnologica della scuola e l’inerzia di una parte del corpus 
docenti rende necessari interventi in tal senso), aprirci ad altri contesti europei.  Così i percorsi di legalità si spera aiutino l’istituto in un percorso 
educativo che purtroppo, in tempi recenti, sembra dover sopperire in parte alla crisi delle famiglie e della società civile che incidono, a volte 
fortemente nelle dinamiche di classe e nei rapporti educatore-alunno.             
 
 

d. Quali nessi sono rilevabili tra le priorità e gli obiettivi strategici della scuola illustrati nel PTOF. 
 

Il PTOF scolastico è strettamente connesso alle priorità individuate e nello specifico ove si fa riferimento al recupero delle situazioni critiche di 
insufficienza (modalità e strumenti). Il PTOF recepisce progetti innestati nel PdM o affini per obiettivi (ad es. Progetti P01-potenziamento metodo 
di studio; P03-potenziamento matematica del PTOF per la priorità 1; progetto P07-Potenziamento competenze giuridiche per la priorità 2, nonché 
l’inserimento nell’offerta formativa del Portfolio dello studente europeo, P06. La modalità di monitoraggio introdotta nel PTOF – in cui ogni 
progetto è soggetto a un questionario on line – fornirà metodi e strumenti per il monitoraggio di alcuni punti del PDM. Nel PTOF si risponde inoltre 
alla necessità di un adeguamento dei curricola alle esigenze del territorio attraverso la creazione di indirizzi di studio e il potenziamento di alcuni 
ambiti disciplinari.  
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Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta dei traguardi:  
 

 
e.  Con quali criteri sono stati definiti i traguardi di ciascuna priorità (es. come ogni traguardo risulti contemporaneamente realistico e 

sfidante). 
 

I traguardi scelti ci sono parsi impegnativi ma realistici. Per quanto riguarda i traguardi relativi alle priorità del successo scolastico attraverso nuovi 
approcci allo studio e delle competenze chiave sull’Europa e la cittadinanza la scuola ha ritenuto di avere nel corpo docenti risorse e competenze in 
grado di direzionare e guidare il processo di miglioramento grazie all’esperienza e ai curricoli individuali. Si è pensato inoltre che i traguardi delle 
competenze chiave europee così stabiliti avrebbero a loro volta avuto influsso positivo nella motivazione degli studenti, nello sviluppo delle loro 
competenze e quindi, in ultima analisi e a regime, sulla prima priorità riguardante i risultati scolastici. La declinazione di queste competenze 
rappresenta una sfida anche perché agisce in maniera progressiva e non traumatica nello svecchiamento della didattica e stimola gli stessi docenti 
alla cooperazione interdisciplinare, prassi questa poco coltivata nell’istituto.  
(Per quanto riguarda il traguardo della banca dati degli esiti a distanza ci avrebbe consentito, nella nostra visione, non solo di “avere il polso della 
situazione” in termini di occupabilità e successo scolastico degli ex studenti, fornendo dati utili alla comunità oltre che alla scuola, ma anche di 
indirizzare al meglio il supporto che ci sarebbe venuto dall’organico potenziato: ma non c’è stato questo supporto né le forze per gestire così tanti 
processi simultaneamente. Ciononostante in questo secondo anno del PTOF è stata istituita una commissione apposita per la verifica di fattibilità e 
l’avvio di un sistema di monitoraggio degli esiti formativi).  
 
 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SC ELTA    

 
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE NELL’A.S. CORRENTE (17-18) 

1 
Diminuzione 

Migliorare gli esiti degli 
ammessi alle classi 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Avviare l'organizzazione per l’adozione da parte del 
collegio del curricolo d’istituto per competenze: b) 
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dell'insuccesso scolastico 
(in part. per gli studenti 
sospesi per le discipline 
scientifiche) e riduzione 
della percentuale dei 
trasferimenti in uscita in 
corso d'anno per le classi 
prime.  
 

successive nel primo 
biennio attraverso il 
metodo di studio ed il 
potenziamento delle 
abilità e delle 
competenze di base   

 

predisporre un curricolo d’istituto a partire dal biennio. 

Attuazione progetto FSE inclusione sociale e lotta al 
disagio. Titolo progetto PON: Incontro. Autorizzazione 
prot. N. AOODGEFID 28621 13/07/17. Modulo: 
Matematica no problem. 

[Percorso formativo in forma di UdA pluridisciplinari e 
strumenti didattici multimediali nelle classi seconde, cfr. 
percorso di educazione all’Europa in piattaforma Moodle 
accessibile dal sito scolastico (v. obiettivo 2). Svolgimento di 
prove pluridisciplinari/di realtà al termine del secondo biennio 
nelle materie di indirizzo] 

1  Ambiente di apprendimento Migliorare gli ambienti di apprendimento e renderli più 
funzionali ad una didattica multimediale ed interattiva 
(fase 2: rete e strumentazione di via Calvi e sede centrale). 
Introduzione della fibra nelle due sedi. Ulteriori Lim e/o 
proiettori. Laboratorio di posa e ripresa fotografica (in 
sede, per Grafico e audiovisivo). Strumentazione per il 
laboratorio di disegno.  

Avviare la progettazione di uno spazio studio-biblioteca 
nella succursale con la collaborazione degli studenti. 

1  Inclusione e differenziazione  

2 

Implementare nell’offerta 

formativa competenze 

chiave e di cittadinanza 

- Migliorare e 
rinforzare le competenze 
personali, sociali e di 
convivenza responsabile e 
favorire la consapevolezza 
di una cittadinanza 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Implementazione del Portfolio dello Studente Europeo con 
la formazione di nuovi docenti e la sua attuazione 
completa in almeno l’80% delle classi seconde (dopo la 
sperimentazione del primo anno conclusa da tre classi).  
 
Esperienza di volontariato da parte di una selezione di 
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europea 
- Migliorare la 
condotta degli allievi in 
termini di partecipazione 
alle attività della scuola, 
cooperazione tra gli 
studenti, sensibilità alle 
problematiche sociali, 
apertura all’altro.  
 

studenti, presso i campi di impegno e formazione sui beni 
confiscati alle mafie realizzati entro il progetto “In 
Campo” e prosecuzione di progetti tesi a promuovere la 
cultura della legalità. 
 
Realizzazione di progetti, anche comuni a più istituzioni 
scolastiche del territorio, tesi a promuovere la cultura della 
legalità co-responsabile e della cittadinanza attiva, 
attraverso la valorizzazione del volontariato e dell’analisi 
del territorio (fase 2). 
 
 

2  Ambiente di apprendimento  

 

2 

 

- Migliorare e 
rinforzare le competenze 
personali, sociali e di 
convivenza responsabile e 
favorire la consapevolezza 
di una cittadinanza 
europea 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola  

 

Internazionalizzazione della scuola. Promozione della 
qualità formativa valorizzando realtà culturali locali e 
l’apertura ai contesti europei. Partenariato con scuole 
estere. Predisposizione di un accordo di 
gemellaggio/collaborazione verificandone le possibilità di 
attuazione.  

    

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. 2018-19 
1 
Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico (in part. per 
gli studenti sospesi 
per le discipline 
scientifiche) e 
riduzione della 
percentuale dei 

 Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Adozione completa da parte del collegio del curricolo 
d’istituto per competenze (c).  
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trasferimenti in uscita 
in corso d'anno per le 
classi prime.  
 

1  Ambiente di apprendimento Migliorare gli ambienti di apprendimento e la loro 
dotazione e renderli più funzionali ad una didattica 
multimediale ed interattiva (3) 

Riqualificare e rilanciare la biblioteca nella succursale. 

1  Inclusione e differenziazione  

2  

Implementare nell’offerta 

formativa competenze 

chiave e di cittadinanza 

- Migliorare e 
rinforzare le competenze 
personali, sociali e di 
convivenza responsabile e 
favorire la consapevolezza 
di una cittadinanza europea 

- Migliorare la 
condotta degli allievi in 
termini di partecipazione 
alle attività della scuola, 
cooperazione tra gli 
studenti, sensibilità alle 
problematiche sociali, 
apertura all’altro.  
 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Implementazione del Portfolio dello Studente Europeo in 
tutte le classi seconde (dopo la sperimentazione del primo 
anno) e sua inclusione nell’offerta formativa.  
 
Realizzazione di un gemellaggio con progetti didattico-
laboratoriali per migliorare le competenze in L2 e in altri 
ambiti disciplinari. Integrare l’esperienza nella 
valutazione.  
 

Realizzazione di Progetti, anche comuni a più istituzioni 
scolastiche del territorio, tesi a promuovere la cultura della 
legalità co-responsabile e della cittadinanza attiva, 
attraverso la valorizzazione del volontariato e dell’analisi 
del territorio.  
 

  Ambiente di apprendimento  

  Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola  
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Da Miur-Invalsi “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017: 
 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo […] 
Si suggerisce di identificare un numero limitato di obiettivi, collegati con le priorità e congruenti con i traguardi. 
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Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta degli obiettivi:  
 

a. Le possibili cause delle criticità alla base delle priorità scelte e gli obiettivi di processo che possono contribuire al loro superamento.  
 

Priorità n.1: Diminuzione dell'insuccesso scolastico per gli 
studenti sospesi per le discipline scientifiche e riduzione della 
percentuale dei trasferimenti in uscita in corso d'anno per le 
classi prime. 
 
 

Traguardo: Migliorare gli esiti degli ammessi alle classi successive 
attraverso il metodo di studio ed il potenziamento delle abilità e delle 
competenze di base   

 

Possibili cause delle criticità: scelta non consapevole al momento dell’iscrizione; difficoltà nel metodo di studio; ambienti poco attrezzati e 
stimolanti, demodé. Inoltre trattandosi di un istituto con indirizzi specializzanti è probabile che tra gli iscritti ci sia maggior debolezza proprio nelle 
discipline impegnative non specializzanti né laboratoriali, per quanto di primaria rilevanza, a partire dalla matematica.  
 
 
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità: 
 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione  
 

Realizzazione dei curricoli d’istituto (I. tecnico e Liceo) per competenze e 
adozione da parte del collegio almeno del curricolo per il primo biennio 
(obiettivo suffragato inoltre dallo svolgimento di prove pluridisciplinari al 
termine del primo biennio). 

Attuazione progetto FSE inclusione sociale e lotta al disagio. Titolo progetto 
PON: Incontro. Autorizzazione prot. N. AOODGEFID 28621 13/07/17. 
Modulo: Matematica no problem*  

*Implementazione delle attività di supporto allo studente per poter svolgere i compiti a 
piccoli gruppi, in ottica di peer education, con la supervisione di docenti coordinatori 
dell'attività. 

Ambiente di apprendimento  Migliorare gli ambienti di apprendimento e renderli più funzionali ad una 
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 didattica multimediale ed interattiva.  

 
Inclusione e differenziazione 
 

 

Continuità e orientamento 
 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

 

 
b. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi) da attuare 

nell’anno in corso: 
 

 
b.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per ciascuna priorità). 

 
Per il raggiungimento della priorità n.1 
Obiettivi  Impatto  

(0-5) 
Fattibilità  
(0-5) 

Livello di  
priorità  

Attivare uno sportello di supporto allo studente per 
poter svolgere i compiti a piccoli gruppi, in ottica di 
peer education, con la supervisione di un docente 
coordinatore dell'attività. 

*Attuazione progetto FSE inclusione sociale e lotta al 
disagio. Titolo progetto PON: Incontro. 
Autorizzazione prot. N. AOODGEFID 28621 

4 5* 
 
 
 
*La fattibilità del progetto è 
cresciuta in seguito 
all’ottenimento del 
finanziamento PON che nel 
secondo periodo si innesterà 

20 
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13/07/17. Modulo: Matematica no problem 

 

e svilupperà le attività di 
sportello. 

Avviare l'organizzazione per l’adozione da parte del 
collegio del curricolo d’istituto per competenze: 
predisporre un curricolo d’istituto a partire dal biennio. 

3 4 12 

Migliorare gli ambienti di apprendimento e renderli più 
funzionali ad una didattica multimediale ed interattiva.  

 

5 3* 
 
* Urgente ma fattibilità resa 
più critica per la presenza di 
due sedi e alcune limitazioni 
di quella di via Calvi. 
 

15 

    
 
Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 
 
È […] necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità  di ogni 
processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. 
 
 

b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. 
 

L’interesse ad incrementare la collaborazione tra docenti e l’insoddisfazione per gli esiti nelle modalità di recupero tradizionali. 

 

c. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. 
 

L’apertura della scuola in orario extrascolastico.  
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♦♦♦ 

 

 

a. Le possibili cause delle criticità alla base delle priorità scelte e gli obiettivi di processo che possono contribuire al loro superamento.  

Priorità n.2: Implementare nell’offerta formativa competenze chiave 
e di cittadinanza 
 
 

- Traguardo: Migliorare e rinforzare le competenze personali, 
sociali e di convivenza responsabile e favorire la 
consapevolezza di una cittadinanza europea 

- Migliorare la condotta degli allievi in termini di 
partecipazione alle attività della scuola, cooperazione tra gli 
studenti, sensibilità alle problematiche sociali, apertura 
all’altro.  
 

Possibili cause delle criticità: disponibilità a variare metodi e prassi formative da parte di alcuni docenti; tempo richiesto nell’apprendimento, 
progettazione, sviluppo degli obiettivi; reticenza iniziale da parte degli studenti di fronte a proposte insolite; strumenti adeguati (dotazione 
tecnologica); competenze di base nell’uso degli strumenti digitali dei docenti. 
 
 
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità: 
 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione  
 

Aggiornamento e sviluppo del Portfolio dello Studente Europeo (uno strumento 
di valutazione, autovalutazione, documentazione delle attività didattiche e degli 
approfondimenti, nonché di costruzione di percorsi personalizzati di 
apprendimento sull’Europa) e sua integrazione nel Ptof (+ Mantenimento dei 
rapporti con scuole estere per collaborazioni didattiche in eTwinning e siglare 
un partenariato).  
 
 
Realizzazione di Progetti, anche comuni a più Istituzioni scolastiche del 
territorio, tesi a promuovere la cultura della legalità co-responsabile e della 
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cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione del volontariato e dell’analisi del 
territorio.  
Implementazione delle occasioni di collaborazione con Enti e Sindacati in tema 
di legalità. 
 

Ambiente di apprendimento  
 

 
 

Inclusione e differenziazione 
 

 

Continuità e orientamento 
 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

 

 
b. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi) da attuare 

nell’anno in corso: 
 

b.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per ciascuna priorità). 
 

Per il raggiungimento della priorità n.2 
Obiettivi  Impatto  

(0-5) 
Fattibilità  
(0-5) 

Livello di  
priorità  

Creazione e sviluppo del Portfolio dello Studente 
Europeo + individuazione di scuole estere per la sua 
condivisione in modalità eTwinning e futuri 
gemellaggi (primo step in vista di un partenariato) 
 
 

5 4 20 
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Realizzare un’offerta formativa a tema “legalità” 
integrata con il territorio, allo scopo di promuovere la 
cultura della legalità co-responsabile e della 
cittadinanza attiva 

4 5 20 

    
    

 
Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015: 
 
È […] necessario analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità  di ogni 
processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel processo di miglioramento. 
 
 

b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. 
 

La possibilità di giovarsi di docenti esperti nei settori in gioco. Virtuose “ricadute collaterali” come l’acquisizione di competenze da parte dei 

docenti relative all’uso didattico di ambienti di apprendimento virtuali. 

 
c. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. 

 
La disponibilità a cooperare di enti e associazioni. 
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SECONDA SEZIONE 
 

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO  
 
Il piano di miglioramento deve essere strutturato in tanti progetti quanti sono gli obiettivi individuat i. Compilare la seconda sezione per ciascun 
obiettivo di processo previsto per l’a.s. corrente. 
 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.1. Risultati scolastici 
 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico in 
particolare per gli studenti sospesi in 
matematica e discipline scientifiche  
 
Riduzione della percentuale dei 
trasferimenti in uscita in corso d'anno 
per le classi prime.  
 

Potenziamento allo studio innovativo con 
docente tutor per le competenze (spec. nelle 
materie scientifiche e nelle situazioni di criticità 
maggiore).   
 

 

Diminuire la percentuale dei trasferimenti in 
uscita rispetto agli attuali riferimenti del tecnico 
(6,1%) e ai riferimenti del liceo artistico (5,1%). 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Curricolo, progettazione e valutazione Creare nell’ambito delle attività dipartimentali e approvare un curricolo per competenze per il 

biennio del liceo e dell’istituto tecnico. Avviare nei dipartimenti la creazione del curricolo per 
il secondo biennio e l’anno finale. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
 
Incrementare la cooperazione progettuale tra i docenti e le 
discipline. Diffondere e condividere conoscenze e 

 
Collaborazione infra ed 
interdipartimentale nella creazione del 

 
Dotare la scuola di un curricolo per 
competenze almeno per il biennio in questo 
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competenze per lo sviluppo di una didattica per 
competenze.  
 

curricolo scolastico, nell’individuazione 
di conoscenze, abilità e competenze 
comuni (e inserimento nell’attività 
didattica di prove di realtà e/o UdA in 
part. nel secondo anno). 
 

anno scolastico. 

 
 

Responsabile dell’obiettivo di processo:  Ref. Commissione didattica e coordinatori d’area 
 

 
 

Data prevista di avvio: dicembre Data prevista di conclusione: inizio anno scolastico 2018/2019 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

Una corretta e condivisa interpretazione di un curricolo per competenze che ora la nostra scuola intende definire attraverso passaggi concertati nei 

dipartimenti, oltre che un ormai necessario adeguamento alle indicazioni ministeriali, dovrebbe essere occasione di riflessione attenta sulle plausibili 

competenze e sui livelli minimi di apprendimento in una comunità scolastica profondamente cambiata nel corso del tempo assieme alla società. 

L’individuazione di competenze essenziali e livelli minimi non significa ipso facto un loro depauperamento, un abbassamento delle soglie, ma una 

loro enucleazione realistica, adeguata ai tempi, ai livelli d’ingresso, condivisa. Quest’ultimo punto, la stesura condivisa e diffusa, dovrebbe tra 

l’altro attenuare certe discrepanze eccessive anche nelle valutazioni tra i docenti e dare omogeneità alle prassi didattiche.  Ci si aspetta, nel nuovo 

orizzonte didattico, che siano sempre meno gli alunni scoraggiati dall’insuccesso scolastico e invogliati a lasciare il percorso di studi.  Stiamo 

prestando particolare attenzione al primo biennio, momento cruciale in cui maggiori sono i rischi di abbandono, in cui si formano proprio le 
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conoscenze e competenze necessarie per il proseguimento negli indirizzi specializzanti. Fin d’ora UdA, percorsi e verifiche pluridisciplinari e prove 

di realtà cercheranno di completare e sostanziare le riflessioni teoriche dei dipartimenti fissate nei curricula.  

 

 
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

 
Docenti e allievi di tutte le classi.  

 

c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
 

 

 

PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  
 

Azioni *  

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 
di ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

      

Elaborazione condivisa nei singoli 

dipartimenti e gruppi interdipartimentali 

delle sezioni del curricolo per 

competenze (almeno per il biennio) 

Coordinatori di 

dipartimento 

Riflessione sui contenuti e le 

caratteristiche del curricolo e 

suo aggiornamento.  

Contributo dei singoli 

dipartimenti e docenti 

Realizzazione del 

curricolo per 

competenze del primo 

biennio. Avvio del 

Circolari. Stato dell’arte 

monitorato dalla 

commissione 

didattica/referenti d’area. 
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curricolo per gli altri 

anni. 

      

Ulteriore processo di omogeneizzazione 

contenutistica e formale e condivisione 

del lavoro svolto.  

Capi dipartimento  Produzione di documenti 

pubblicabili.  

 Idem  Circolari. Referenti 

Adozione da parte del collegio dei 

docenti 

Capi 

dipartimento/dirigente 

Adozione e pubblicazione Pubblicazione nel sito 

scolastico 

Idem  Pubblicazione. Scheda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA  
 

Azioni  
 

Responsabile Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

 Prof. Zovi  S O N D G F M  A M  G L  A  

Elaborazione condivisa nei singoli 

dipartimenti e gruppi 

interdipartimentali delle sezioni del 

curricolo per competenze (in 

particolare per il biennio) e loro 

raccolta in cloud. 

Capi 

dipartimento/referen

ti d’area 

Durante l’anno 

scolastico  

 X X X  X X X      
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Controllo dei materiali prodotti da 

parte dei referenti (verifica presenza 

contenuti essenziali condivisi) 

Referenti d’area       X        

Ulteriore lavoro di 

modifica/omogeinizzazione su 

indicazione dei referenti 

d’area/commissione didattica (biennio) 

Capi dipartimento        X X      

Approvazione collegiale Dirigente-Collegio 

docenti (entro fine 

anno) 

         X     

Check point         X    X    

 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.2 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.1. Risultati scolastici 
 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico 
per gli studenti sospesi per le discipline 
scientifiche.  
 
 
 

- Migliorare gli esiti degli ammessi alle 
classi successive attraverso il metodo di studio 
ed il potenziamento delle abilità e delle 
competenze di base.   

 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Curricolo, progettazione e valutazione Attivare uno sportello di supporto allo studente per poter svolgere i compiti a piccoli gruppi, in 

ottica di peer education e cooperazione, con la supervisione di un docente coordinatore 
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dell'attività: obiettivo incluso nel progetto PON Incontro.  

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
 
Migliorare gli esiti degli studenti e la loro propensione allo 
studio. 
 

 
Personalizzare e rendere più “informali” 
gli interventi di recupero 
Responsabilizzare anche gli studenti nel 
miglioramento dei risultati dei 
compagni.  

 
Partecipazione alle attività di almeno il 70% 
degli studenti in difficoltà nelle discipline 
individuate.  

 
 

 

Responsabile dell’obiettivo di processo:  prof.ssa Greco  
 
 

Data prevista di avvio: metà primo periodo  
N.B. Primo periodo con docenti dell'istituto a rotazione e iscrizione 
libera da parte degli studenti, secondo periodo con esperti e tutor PON 
con gruppo di studenti fisso 

Data prevista di conclusione: maggio 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

d. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

L’idea di agire sul tipo di interventi di recupero deriva dalla constatazione della scarsa efficacia dei recuperi tradizionali che ripropongono la 

schema situazionale della lezione in classe.  Lo sportello in modalità peer education potrebbe rendere più informale, più collaborativa e meno 

ansiogena da parte degli interessati l’attività di studio e rielaborazione con ricadute nell’efficacia della stessa. In questo modo si cerca anche di 

intervenire sulle sovente deficitarie competenze di base degli iscritti. 
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e. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

 
Alunni con difficoltà specialmente in matematica 

 

 

f. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  
 

Azioni *  

 

Responsabile  

 

Risultati attesi alla fine di 
ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

Progettazione, organizzazione Prof. ssa Greco 
 
Tutor PON 

Migliorare l'efficacia delle 
attività di recupero per 
aumentare il successo formativo 
degli studenti 

Progettazione condivisa di 
forme di recupero e di studio 
assistito. 

 Questionari on line  e/o 
cartaceo 

Attività in peer education Prof.ssa Greco 
Prof.ssa Falivene 
Prof.ssa Guarda 
Prof. Berti 
Esperto PON (prof. Sofia) 

Migliorare l'efficacia delle 
attività di recupero per 
aumentare il successo formativo 
degli studenti 

Partecipazione di almeno il 
70% degli alunni in difficoltà 
individuati 
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Figura aggiuntiva PON 
Check point monitoraggio Prof.ssa Greco 

Tutor PON 
   Report docenti 

Tabulazione dati e analisi Prof.ssa  Greco 
 
Tutor PON 

 Miglioramenti nelle prove in 
classe nel II periodo  

Diminuzione % degli 
alunni sospesi in 
matematica allo 
scrutinio di giugno  
rispetto all’anno 
precedente 
Riduzione dei 
trasferimenti in uscita 
tra gli alunni più deboli 
nelle discipline 
scientifiche. 

 

      

 
 

L’intervento prevede una innovazione nella modalità di studio e “recupero” per gli alunni più fragili attraverso attività di supporto allo studio per 

piccoli gruppi in un’ottica di peer education e col monitoraggio di docenti.  

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
  

Azioni  
  

Responsabile 
  
 

Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione 
Rosso = in grave ritardo 
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

      S O N D G F M A M G L A   

Progettazione matematica no 
problem 

 Prof.ssa  Greco  ottobre   X                       
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Attività in peer education Prof.ssa Greco 
Prof.ssa Falivene 
Prof.ssa Guarda 
Prof. Berti 

 da ottobre a 
dicembre 

   X X X                   

Attività in peer education Prof.ssa Greco 
Esperti PON 
(prof Guarda 
prof Sofu) 
 

 secondo 
periodo, da 
febbraio fino a 
maggio 

           X X X X         

                                

Check point Prof.ssa Greco 
Tutor PON (prof. 
Nogara) 

            X       X       

                                

                                

 Agenda d’istituto: 
aggiornamenti e inserimento 
dati 

 prof. Mano    X  X  X  X  X  X  X X   X  X  X     

 

N.B.  

Allo scopo di valorizzare la rilevanza e la “percezione” da parte degli studenti delle materie scientifiche, oltre alla pianificazione dello studio peer to 
peer e al progetto di studio Matematica no problem, si è ideato e sviluppato, nell’ambito del progetto PON In-Contro, un modulo didattico su 
Robotica e Coding con i droni rivolto a 25 studenti e avvalentesi di esperti esterni.  

Nella stessa ottica l’istituto, in collaborazione con Mathesis, sezione di Vicenza, ha organizzato le Olimpiadi della matematica ospitando nei propri 
spazi studenti da tutte le scuole superiori della provincia, dando risalto all’evento, garantendo la necessaria pianificazione e il corretto svolgimento 
delle prove.  
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OBIETTIVO DI PROCESSO n.3 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.1. Risultati scolastici 
 

Diminuzione dell'insuccesso scolastico in 
particolare per gli studenti sospesi per le 
discipline scientifiche e riduzione della 
percentuale dei trasferimenti in uscita in 
corso d'anno per le classi prime.  
 
 
 

- Migliorare gli esiti degli ammessi alle 
classi successive attraverso il metodo di studio 
ed il potenziamento delle abilità e delle 
competenze di base.   

- Diminuire la percentuale dei 
trasferimenti in uscita rispetto agli attuali 
riferimenti del tecnico (6,1%) e ai riferimenti del 
liceo artistico (5,1%). 
 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Ambienti di apprendimento Migliorare gli ambienti di apprendimento e renderli più funzionali ad una didattica 

multimediale ed interattiva.  

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Fornire a docenti e studenti classi e ambienti più vivibili e 
dotate di strumentazione tecnologica in grado di supportare 
una didattica multimediale 

Funzionalità degli ambienti: dotazione 
rinnovata/completata di videoproiettori 
pc casse etc nelle aule e nei laboratori 
 
 
Percentuale di pc acquistati negli ultimi 
3 anni 
 
 
 

Acquisto e inserimento di videoproiettori nel 
90 % delle classi della sede centrale; 
aggiunta di strumentazioni nella succursale 
(in part. rendere aule polifunzionali con 
postazione pc e casse la 7 e 16 di via Calvi). 
 
76 % di personal computer e Mac acquistati 
da meno di 3 anni. 
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Tabella acquisti 
 
 
Ricerca di soluzioni e pianificazione 
degli interventi con la partecipazione 
attiva dei ragazzi (progetto per una 
biblioteca in via Calvi) 
 

Dotazione degli strumenti di ripresa per un 
laboratorio fotografico. 
 
 
Creare uno spazio di aggregazione, studio e 
lettura per gli studenti col loro 
coinvolgimento. Prima fase: progetti degli 
alunni e scelta della soluzione 

 
 

 

Responsabile dell’obiettivo di processo: Prof. Milan & Prof.ssa Matera & Prof. Federle 
 

 
 

Data prevista di avvio: Settembre 2017 Data prevista di conclusione: Agosto 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

La scuola, in entrambe le sedi presenta spazi antiquati e parzialmente degradati, con punte nella succursale, tra l’altro manchevole di spazi 
sufficienti per le attività con alunni dai bisogni educativi speciali. Molto deficitaria è la dotazione tecnologica per supportare una didattica al passo 
coi tempi. Intervenire in questi ambiti non può che avere ricadute positive nella qualità della didattica e di conseguenza sulle motivazioni allo studio 
e sugli esiti degli alunni. 
 
 

b. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 
 

Allievi di tutte le classi.  
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c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIANIFICAZIONE 
 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  
 

Azioni  

 

Responsabile Risultati attesi alla fine di 
ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

Rilevazione bisogni e acquisto proiettori 

e pc** 

prof.ssa MiIan  Aumentare la dotazione di 

proiettori e schermi 

N. di proiettori acquistati Dotare le aule di 

un’essenziale dotazione 

tecnologica 

Verifica ordini 

Installazione nelle aule e nei laboratori 

** 

prof.ssa Milan  Spazi più funzionali alla 

didattica 

Percentuale di aule con 

proiettore 

Dotazione tecnologica Report del responsabile 

      

Nuova strumentazione (pc, schermo e 

proiettore) per un laboratorio di disegno 

tecnico 

Prof.ssa Milan  Modernizzare la dotazione di 

strumenti didattici 

Lista acquisti Arricchimento del 

laboratorio con 

attrezzature necessarie  

Report del responsabile 

Allestimento del laboratorio  Prof. Mignatta Spazio più funzionale alla 

didattica 

Laboratorio di disegno dotato 

dei nuovi acquisti 

Laboratorio di disegno 

più funzionale alla 

didattica 

Report del responsabile 

Nuovo cablaggio strutturato per Prof.ssa Milan  Modernizzare la fruizione dei Cablaggio strutturato 20 + 10 computer Report del responsabile 
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laboratorio informatica2 dispositivi multimediali categoria 6 con certificato 

conformità 

completi di cablaggio 

strutturato 

Nuovo cablaggio strutturato per 

laboratorio informatica1 

Prof.ssa MIan  Modernizzare la fruizione dei 

dispositivi multimediali 

Cablaggio strutturato 

categoria 6 con certificato 

conformità 

7 + 2 nuovi computer che 

vanno ad aggiungersi ai 

pc esistenti. Tutti i pc 

completi di cablaggio 

strutturato. 

Report del responsabile 

      

Acquisto strumenti di ripresa  Prof. Federle Creazione di uno spazio idoneo 

per la posa e ripresa fotografica 

(importanti per gli indirizzi 

grafico e audiovisivo) 

Acquisti e allestimento  Allestimento di un 

laboratorio fotografico 

Report  

      

Studi di fattibilità per la nuova stanza-

biblioteca  

Prof.ssa Matera   Individuazione locale Individuazione locale Report del referente 

Coinvolgimento degli studenti nella 

progettazione tramite concorso per le 

classi  

Prof.ssa Matera  Creazione del bando  Creazione bando di 

concorso interno  

Report del referente 

Progettazioni e scelta  Prof. Matera   Realizzazione di almeno un 

progetto e valutazione. 

Partecipazione di 

alunni/classi al bando con 

attività di progettazione 

coadiuvate dai docenti di 

architettura 

Report del referente 
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CRONOPROGRAMMA 2017/18 
 

Azioni  
 

Responsabile Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

   S O 

 

N D G F M  A M  G L  A  

Pianificazione; acquisto 

 

 

Commissione 

acquisti/Prof.ssa 

Milan  

  X X           

Installazione di proiettori, pc, casse Prof.ssa Milan    X X X X X X X X X    

Acquisto strumentazione per nuovo 

laboratorio di disegno tecnico 

Prof.ssa Milan   X X           

Installazione strumentazione nelle 

classi e nel laboratorio 

Prof.ssa Milan       X X X      

Check point Prof.ssa Milan        X   X    

                

Acquisto strumentazione di posa e 

fotografia 

Prof. Federle    X           

Allestimento del laboratorio 

audiovisivo 

Prof. Federle     X  X        

Check point Prof. Federle        X   X    

                

Nuovo cablaggio strutturato per 

laboratorio informatica2 

Prof.ssa Milan    X           

Nuovo cablaggio strutturato per 

laboratorio informatica1 

Prof.ssa Milan       X        
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Check point Prof.ssa Milan        X   X    

                

Ideazione e bando concorso interno per 

l’individuazione di uno spazio e la sua 

riqualificazione ad uso biblioteca 

Prof.ssa Matera 

Prof.ssa Matera   X X X          

Lavori di progettazione da parte degli 

alunni partecipanti  

Prof.ssa Matera       X X X X     

Uscita didattica e visita di una 

biblioteca per i vincitori 

Prof.ssa Matera          X     

Check point Prof.ssa Matera           X    

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.4 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza  
 

 
Implementare nell’offerta formativa 
competenze chiave e di cittadinanza 
 

- Migliorare e rinforzare le 
competenze personali, sociali e di 
convivenza responsabile e favorire la 
consapevolezza di una cittadinanza 
europea 
 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
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Curricolo, progettazione e valutazione  
Creazione e avvio del Portfolio dello Studente Europeo (uno strumento di valutazione, 
autovalutazione, documentazione delle attività didattiche e degli approfondimenti, nonché di 
costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento sull’Europa) 

 
 
 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Sostenere gli alunni in un processo formativo specifico 
sull’Unione Europea e i suoi valori fondanti.  
Svecchiamento della didattica e formazione docenti 
sull’uso delle tecnologie. 
Approccio e cooperazione interdisciplinare per 
competenze (v. quadri di riferimento europei). 

Attuazione di una didattica 
laboratoriale, interdisciplinare anche 
attraverso la L2 su temi che riguardano 
l’Europa. 

Svolgimento di almeno metà del percorso 
didattico nelle classi seconde sin dal primo 
anno.  

 
 

 

Responsabile dell’obiettivo di processo:  prof. Nassi  
 

 
 

Data prevista di avvio: fine agosto-settembre Data prevista di conclusione: fine maggio/inizio giugno 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

d. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

L’obiettivo non solo è direttamente funzionale al raggiungimento delle priorità relative (implementare nell’offerta formativa competenze chiave e di 

cittadinanza) per i contenuti proposti, che colmano una lacuna nell’attuale offerta formativa dell’istituto, ma avrà, auspicabilmente, nel tempo 
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benefici anche rispetto alle priorità riguardanti il miglioramento dei risultati in quanto coinvolge gli studenti in percorsi laboratoriali e di ricerca 

personale e di gruppo che dovrebbero risultare di maggior stimolo rispetto alla prassi didattica tradizionale e provvede a estendere progressivamente 

nei docenti competenze tecnico-operative e metodologiche con immediate ricadute nella loro attività di insegnamento nonché la propensione a 

lavorare in team in un’ottica di competenze. 

 
e. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 

 
Allievi di tutte le classi; docenti classe seconde (geografia, storia, inglese in primis).  

 

f. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
 
Se possibile si cercherà di coinvolgere già nel corso dell’anno degli studenti esteri nel progetto.  

 

PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  
 

Azioni *  

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 
di ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

Aggiornamento del percorso didattico in 

piattaforma Moodle  

prof. Nassi  Inserimento nuove classi e 

procedura d’iscrizione 

Inserimento nuove 

classi e procedura 

d’iscrizione; revisione 

contenuti 

Prodotto visibile in 

piattaforma 
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Formazione dei docenti sulle 
metodologie didattiche e l’uso degli 
strumenti tecnologici. Supporto tecnico-
metodologico in fieri anche via email).  
 

prof. Nassi Aggiornamento dei docenti. Iscrizione in piattaforma di sé 

e della propria classe.  

Dimestichezza con gli 

strumenti e i contenuti 

digitali.  

Partecipazione di 

almeno l’80% delle 

classi seconde 

rappresentate in primis 

dai docenti di storia, 

geografia, inglese. 

 

Capacità di usare in 

forma basilare le risorse 

della piattaforma da 

parte dei docenti e degli 

studenti.  

Raccolta firme e verbali 

e supporto del referente 

nelle aule su appuntamento 

e via email durante l’anno. 

 

 

 

 

 

Avvio del percorso con i docenti di 

geostoria  come capofila (coinvolti anche 

i docenti di inglese e altre discipline)  

Docenti  Aggiornamento nella 

metodologia didattica e nei 

contenuti. Elaborati studenti.  

Uso della piattaforma e delle 

sue risorse per la didattica 

Svolgimento delle UdA 

del percorso da parte 

delle classi seconde 

Materiali caricati in 

piattaforma 

Svolgimento del test finale simultaneo e 

predisposizione degli attestati 

prof. Nassi (stesura test 

unificato e modalità di 

correzione) 

Possibilità di valutare 

competenze degli studenti in 

materia di UE e cittadinanza 

europea. 

Risultati confrontabili tra classi 

e indirizzi. 

Somministrazione di un test 

finale 

Superamento del test da 

parte del 70% almeno 

degli alunni 

Circolare – Test prodotto  

      

Check point a febbraio e a giugno (ma 

tutto il percorso è monitorabile tramite 

verbali e piattaforma digitale) 

prof. Nassi    Materiali in piattaforma – 

report  

      

 
 



42 
 

 
 

Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di formazione, 
indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). 
 

Il docente referente predisporrà nella piattaforma Moodle dell’istituto un percorso didattico pluridisciplinare e testato presso scuole superiori italiane 
ed estere nell’ambito della Comunità di AlpeAdria. 
Si svolgerà attività di formazione dei docenti nei laboratori scolastici da parte del docente referente. Successivamente sarà esteso il supporto a 
distanza via email.  
I docenti a loro volta, presa un po’ di dimestichezza con metodi e strumenti, avvieranno il percorso didattico già nel secondo periodo di quest’anno 
scolastico applicando e personalizzando gli apprendimenti con le loro classi.  
 
 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA  
 

Azioni *  
 

Responsabile Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

 prof. Nassi  S O N D G F M  A M  G L  A  

Aggiornamento del percorso didattico 

in piattaforma Moodle e gestione delle 

iscrizioni 

 Fine agosto-fine 

novembre con 

possibili 

aggiustamenti in 

corso d’anno 

X X X           

Formazione dei docenti sulle 
metodologie didattiche e l’uso degli 
strumenti tecnologici. Supporto 

 Da novembre a 

febbraio 

  X X X X        
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tecnico-metodologico in fieri.  
 

secondo  

necessità e 

carichi di lavoro 

scolastici. 

Svolgimento del percorso da parte dei 

docenti  

 Da dicembre-

gennaio  

   X X X X X X     

Svolgimento del test finale simultaneo 
e predisposizione degli attestati 

 Maggio          X    

Check point  con report a febbraio  e 

giugno 

       X    X    

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.5 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza   

Implementare nell’offerta formativa 
competenze chiave e di cittadinanza 

- Migliorare la condotta degli allievi in 
termini di partecipazione alle attività della 
scuola, cooperazione tra gli studenti, sensibilità 
alle problematiche sociali, apertura all’altro.  
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Curricolo, progettazione e valutazione Realizzare un’offerta formativa in tema di legalità integrata con il territorio, allo scopo 

di promuovere la cultura della legalità co-responsabile e della cittadinanza attiva, 
attraverso: 

A. partenariato con Associazioni di volontariato 
B. collaborazione con Enti e Sindacati 
C. costituzione rete scolastica cittadina 

 
RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Rendere i ragazzi consapevoli dell’importanza di un agire 
etico e riflessivo frutto anche di una conoscenza condivisa 
di aspetti della società contemporanea (in particolare legati 
al fenomeno mafioso) attraverso metodologie di 
apprendimento non formale. 

Partecipazione a testimonianze “forti” e 
rielaborazione con i docenti.  

Partecipazione di 2 classi (almeno 40 
studenti) alle attività e produzione di 
elaborati 

 
 

 

Responsabile dell’obiettivo di processo:  Prof Valerio Nuzzo  
 

 
Data prevista di avvio: Gennaio 2018 Data prevista di conclusione: settembre 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

g. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

Offrire l’opportunità di rafforzare conoscenze e competenze specifiche per i giovani e gli insegnanti coinvolti sui temi della legalità e della 
partecipazione civica, valorizzando metodologie di apprendimento non formale, è un modo per incentivare la consapevolezza democratica e civica 
dei giovani, la conoscenza e partecipazione al mondo dell’associazionismo e del volontariato. 
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h. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 
 

Allievi del 3° anno 

 

i. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
 
 

Partenariato con: 
 
� Liceo “G.B. Quadri” 
� IPSS “B. Montagna” 
� Accademia delle Belle Arti di Verona 
� Presidio “Pietro Sanua” di Libera Vicenza 
� Sindacato SPI-CGIL Vicenza 

  
. 

 

PIANIFICAZIONE 

 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  

Azioni *  

 

Responsabile Risultati attesi alla fine 
di ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 

Individuazione degli Istituti scolastici, 
associazioni, enti e sindacati attivi sulla 
tematica della legalità e la cittadinanza 
attiva e di un team di docenti interno alla 
scuola, per lo sviluppo del Progetto 
“Sentieri di legalità. La Mappa criminale. 
I beni confiscati alle mafie in Veneto”. 

Prof. Valerio Nuzzo Realizzazione di un’offerta 
formativa a tema integrata con 
il territorio, allo scopo di 
promuovere la cultura della 
legalità co-responsabile e della 
cittadinanza attiva. 
 

Istituzione Commissione per 
la promozione della legalità e 
della cittadinanza attiva nel 
nostro Istituto; 
Istituzione di un gruppo di 
lavoro inter-istituto per la 
realizzazione del Progetto. 

Tre Istituti Secondari 
Superiori della città di 
Vicenza, 
Associazioni e 
Sindacati del territorio 
attivi sulla tematica 
della legalità  

Formale adesione al 
partenariato che ciascun 
Istituto declinerà in modo 
autonomo con progetti 
peculiari al proprio percorso 
formativo con eventi finali 
comuni, come di seguito 
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descritto. 
Organizzazione di incontri con esperti 
sulla tematica della mafia al Nord e, in 
particolare, della situazione dei beni 
confiscati alle mafie in Veneto. 

Prof. Valerio Nuzzo Rafforzare conoscenze e 
competenze specifiche per i 
giovani e gli insegnanti 
coinvolti sui temi della legalità 
e della partecipazione civica 
valorizzando metodologie di 
apprendimento non formale 

Incontri con esperti:  Dic. '17-
Marzo '18 - Prof. GIUSEPPE 
VIGOLO docente 
dell'Accademia di Belle Arti 
di Verona e PATRICK 
WIESER studente della 
stessa, incontri per la 
realizzazione di una Mappa 
artistica sui beni confiscati 
alle mafie in Veneto.  
Febbraio 2018 
LORENZO CATTELAN 
referente del Presidio  “Pietro 
Sanua” di Libera Vicenza, 
che relazionerà sulla Legge 
109/'96 e sui beni confiscati 
in Veneto. 
9 Maggio 2018 
ANTONIO ZANGARA 
incontro-testimonianza del 
figlio della vittima di mafia 
Salvatore, ucciso nel 1983 a 
Cinisi (PA). 

Partecipazione della 
classe selezionata agli 
incontri con gli esperti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione di circa 
200 studenti 
frequentanti i tre Istituti 
coinvolti nel 
partenariato. 

Circolari di realizzazione ed 
organizzazione degli eventi;  

Visita del bene confiscato, ex Villa 
Maniero presso Campolongo Maggiore 
(VE), appartenuta all’indiscusso boss 
della mafia del Brenta. 

Prof. Valerio Nuzzo Promuovere la partecipazione 
democratica e civica dei 
giovani, la conoscenza e la 
partecipazione al mondo 
dell’associazionismo e del 
volontariato sui temi della 
legalità e cittadinanza attiva 

Organizzazione di una visita 
guidata del bene confiscato 
gestito dalla Camera di 
Commercio di Venezia e alle 
associazioni Arci, Auser, 
Libera Riviera del Brenta, in 
collaborazione con Cgil e 
Coop Adriatica. In 
particolare.  

Partecipazione degli 
studenti afferenti alla 
classe selezionata.  

Circolari di realizzazione ed 
organizzazione dell’evento.  

Evento di restituzione delle attività 
formative da parte degli studenti con la 

Prof. Valerio Nuzzo Promuovere la partecipazione 
democratica e civica dei 

Organizzazione dell’evento 
(restituzione, mostra e 

Partecipazione 
all’evento di circa 200 

Circolari di realizzazione ed 
organizzazione dell’evento. 
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realizzazione da parte dei nostri alunni di 
una mostra dei lavori realizzati (mappe 
artistiche dei beni confiscati) e seconda 
piantumazione del “Giardino della 
Memoria” in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie, istituito lo 
scorso anno presso il giardino antistante 
il Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza. 

giovani, la conoscenza e la 
partecipazione al mondo 
dell’associazionismo e del 
volontariato sui temi della 
legalità e cittadinanza attiva 

piantumazione dedicata al 
ricordo della vittima 
innocente di mafia Salvatore 
Zangara) in collaborazione 
con il Liceo “G.B. Quadri” 
(Istituto ospitante) e il 
Presidio “Pietro Sanua” di 
Libera Vicenza. 

studenti frequentanti i 
tre Istituti coinvolti. 

Lavori di restituzione 
dell’esperienza formativa da 
parte degli studenti e loro 
presentazione in plenaria . 

Prosecuzione del Progetto pilota 
nazionale, avviato lo scorso anno 
scolastico, in collaborazione con il 
Sindacato SPI-CGIL di Vicenza, che 
finanzia 25 borse di studio, per attività di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL), tese a 
promuovere competenze chiave di 
cittadinanza, presso il Campo estivo della 
legalità “In Campo” realizzato nel bene 
confiscato ex Villa Maniero a 
Campolongo Maggiore (VE) dal 02 al 09 
Settembre 2018, e ad Erbe (VR) sul bene 
confiscato all’ex boss della ‘ndrangheta, 
Roberto Patuzzo. 

Prof. Valerio Nuzzo Realizzazione di un’esperienza 
di volontariato da parte di una 
selezione di studenti, presso i 
campi di impegno e formazione 
sui beni confiscati alle mafie 
realizzati entro il progetto “In 
Campo”, allo scopo di tradurre 
il valore dell’impegno in azioni 
concrete di co-responsabilità e 
condivisione sociale. 

Sottoscrizione con l'ente 
gestore di una Convenzione e 
di un Progetto Formativo per 
attività di Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL), tese a 
promuovere competenze 
chiave di cittadinanza, presso 
il Campo estivo della legalità 
“In Campo” nel bene 
confiscato ex Villa Maniero a 
Campolongo Maggiore (VE) 
dal 02 al 09 Settembre 2018. 

Partecipazione di 5 
studenti del nostro 
Istituto e una selezione 
di altri 20 degli altri 
Istituti partner di 
progetto (in 
quest'ultimo caso anche 
nel campo di Erbè). 

Report inerente il grado di 
partecipazione alle attività 
formative da parte degli 
studenti, redatto dal tutor 
aziendale. 
Diario di bordo dell’ 
esperienza formativa da 
parte degli studenti. 

Check point a marzo e giugno Prof. Valerio Nuzzo     

 
Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di formazione, 
indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). 
 
 
 
Al fine di promuovere lo spirito critico e la crescita umana degli studenti, verranno privilegiate metodologie di apprendimento non formale, pertanto, verrà proposto un intervento che, sotto forma di 

laboratorio attivo e con la partecipazione diretta di esperti, possa avvicinare gli studenti alla cultura della legalità attraverso lo studio e la sperimentazione di esperienze dirette e casi reali. Gli 

studenti verranno attivamente coinvolti in tutte le fasi del progetto, privilegiando strumenti di lavoro e metodologici non formali (approccio laboratoriale) incontrando testimoni, rielaborando i 

materiali raccolti nella realizzazione di prodotti (es. realizzazioni artistiche / tecniche) impegnandosi attivamente nelle esperienze di volontariato, organizzando una giornata di restituzione rivolta a 

tutte le scuole partner, al fine di sensibilizzare propri coetanei, nonché cittadini, sui temi della legalità, del contrasto alle mafie e alla corruzione, anche attraverso eventi simbolici, come la 

realizzazione di un “Giardino della Memoria”, attraverso cui ridare vita alle vicende umane di alcune vittime innocenti di mafia.. 
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CRONOPROGRAMMA  
 

Azioni *  
 

Responsabile Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

   S O N D G F M  A M  G L  A  

Individuazione del referente di progetto 
(organico potenziato)  da parte della 
presidenza 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Settembre ‘16 X             

Individuazione degli Istituti scolastici, 
associazioni, enti e sindacati attivi sulla 
tematica della legalità e la cittadinanza 
attiva e di un team di docenti interno alla 
scuola, per lo sviluppo del Progetto 
“Sentieri di legalità. La Mappa criminale. 
I beni confiscati alle mafie in Veneto”.. 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Settembre 
Ottobre ‘16 

X X            

Organizzazione di incontri con esperti 
sulla tematica della mafia al Nord e, in 
particolare, della situazione dei beni 
confiscati alle mafie in Veneto. 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Dicembre ‘17 – 
Maggio '18 

   X   X X X     

Visita del Bene confiscato, ex Villa 
Maniero presso Campolongo Maggiore 
(VE), appartenuta all’indiscusso boss 
della mafia del Brenta. 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Aprile ‘18        X      

Evento di restituzione delle attività 
formative realizzazione di una mostra e 
seconda piantumazione del “Giardino 
della Memoria” presso il Liceo “G.B. 
Quadri” 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Maggio ‘18         X     

Prosecuzione del Progetto pilota nazionale 
per attività di Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL),  presso il Campo estivo della 
legalità “In Campo” realizzato nel bene 
confiscato ex Villa Maniero a 
Campolongo Maggiore (VE) dal 02 al 09 
Settembre 2018. 

Prof. Valerio 
Nuzzo 

Maggio 
Settembre ‘18 

           X  

Check point a marzo e giugno Prof. Valerio 
Nuzzo 

       X   X    
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N.B.  Ad ulteriore rafforzamento degli obiettivi sopra esposti e per un ancor più completo soddisfacimento delle priorità si valuterà la realizzazione 
tra 2018 e 2019 del seguente 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO n.6 
 

AREA DEGLI ESITI PRIORITÀ TRAGUARDO 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza  
 

 
Implementare nell’offerta formativa 
competenze chiave e di cittadinanza 
 

- Migliorare la condotta degli allievi in 
termini di partecipazione alle attività della 
scuola, cooperazione tra gli studenti, sensibilità 
alle problematiche sociali, apertura all’altro.  
 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola  Creazione di uno staff interno di collaboratori della dirigenza.  

Internazionalizzazione della scuola. Promozione della qualità formativa valorizzando realtà 
culturali locali e l’apertura ai contesti europei. Partenariato con scuole estere. Predisposizione 
di un accordo di gemellaggio/didattico verificandone le possibilità di attuazione.  
 

RISULTATI ATTESI INDICATORI TARGET 
Promuovere esperienze socioculturali di ampio respiro e 
favorire il sentimento di una cittadinanza europea.  

Contatti e comunicazioni a distanza e in 
loco tra istituzioni scolastiche  

Stesura di un documento di partenariato e 
sua sottoscrizione da parte della nostra e di 
una scuola partner all’estero. 
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Responsabili dell’obiettivo di processo:  Proff. Giovanni Federle, Roberto Nassi  
 

 
Data prevista di avvio: Ottobre 2017 Data prevista di conclusione: giugno 2018 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari: 
 

j. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso. 
 

Creare dei rapporti anche ufficiali con scuole all’estero favorirà occasioni di incontro e condivisione di esperienze da parte di studenti e allievi. Darà 
modo di praticare l’accoglienza e di riconoscere tanto le diversità di lingua, storia, comportamenti, prassi didattiche come una ricchezza da esplorare 
quanto gli elementi di affinità e legame riscontrabili sotto la superficie del diverso. 
 

k. I destinatari dell’intervento di miglioramento. 
 

Presidi, docenti, alunni, comunità scolastica. 

 

l. L’eventuale apporto di soggetti esterni. 
Presidi e/o docenti di scuole estere.  

 

 

PIANIFICAZIONE 

 
 
 

PROJECT MANAGEMENT  

Azioni *  Responsabile Risultati attesi alla fine 
di ogni azione 

Indicatori  Target atteso Modalità di 
monitoraggio 
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Creazione di uno staff interno di supporto 
al dirigente  

Dirigente Occasioni di riflessioni 
condivise e risoluzione di 
problemi nell’ambito della 
attività scolastiche. 

Partecipazione dei docenti a 
incontri di carattere 
orientativo e operativo 

Condivisione della 
leadership e maggior 
efficacia nella 
implementazione del 
Ptof   

Pubblicazione nel sito 

      
Ristabilimento contatti con i partner 
esteri e progettazione di un piano 
d’azione condiviso 

R. Nassi Rafforzare i rapporti tra i 
referenti scolastici  

Scambi di mail, telefonate, 
fax 

Disponibilità ad avviare 
e condividere progetti 

Relazione al preside e 
documento al checkpoint 

Stesura di un protocollo d’intesa R. Nassi e dirigenti 
scolastici 

Dialoghi sull’orientamento 
scolastico tra le due delegazioni 
e intesa 

Realizzazione di una bozza di 
documento 

Stesura e 
protocollazione del 
documento 

Relazione al preside e 
documento al checkpoint 

Incontro tra dirigenti e delegazione 
scolastiche e firma del protocollo 

Dirigenti Instaurare saldi rapporti 
interscolastici 

Viaggio all’estero, incontro, 
progettualità, firma  

Firma del protocollo 
d’intesa e visita della 
scuola 

Documento ufficiale 
protocollato 

      
Individuazione dei docenti coinvolti e 
attuazione delle attività formative rivolte 
a studenti cinesi previste dall’accordo tra 
l’istituto scolastico  e l’associazione 
Paolina Paulon 

Federle Apertura degli ambienti 
scolastici ad attività formative 
internazionali e integrazione 
degli studenti cinesi nella 
comunità 

Partecipazione effettiva degli 
studenti ai corsi offerti dalla 
scuola 

Creazione di un 
modello di percorso 
formativo specifico per 
studenti cinesi 
interessati a frequentare 
l’Accademia di Belle 
Arti 

L’attività attestata 
dall’accordo di 
collaborazione, è 
monitorata dall’ass. Paulon 
oltre che dai documenti 
ufficiali della segreteria 
scolastica 

Visita alla scuola di Chen’gdu in vista di 
un rafforzamento del rapporto in essere e 
di una possibile partnership diretta 

Federle Instaurazione di un più stretto 
rapporto con la scuola e il 
ministero cinesi.  

Viaggio di un docente a nome 
e in rappresentanza del 
dirigente e della scuola 

Consolidamento dei 
rapporti in essere e 
individuazione di 
possibilità di sviluppo 

Scheda di 
monitoraggio/relazione al 
dirigente 

      
Esperienza didattica in eTwinning* 
 
 
 
* subordinata al buon esito delle prove di 
collegamento via Skype nella succursale 

R. Nassi Vincere la paura del diverso. 
Condividere conoscenze e 
competenze in L2. 
Farsi alfieri della propria storia 
e cultura ed essere aperti a 
scoprirne una nuova. 

Lavori e studio di gruppo 
degli studenti. Condivisione 
di esperienze e conoscenze di 
studio su “Letteratura, arte, 
società” via skype.  

Esperienza didattica 
condivisa in L2 tra due 
gruppi di allievi 

Documento al checkpoint 
finale di giugno 

Check point R. Nassi / Federle     
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CRONOPROGRAMMA  
 

Azioni *  
 

Responsabile Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione 

Tempificazione  azioni Situazione  
Rosso = in grave ritardo  
Giallo = in ritardo 
Verde = attuata 

   S O N D G F M  A M  G L  A  

Istituzione di uno staff di supporto alla 
dirigenza 

Dirigente  X X            

Convocazione dello stesso durante l’anno 
scolastico 

Dirigente   X X  X  X  X X    

                

Ristabilimento contatti con i partner esteri 
e progettazione di un piano d’azione 
condiviso 

Prof. Nassi Ottobre-
novembre 17 

 X X           

Stesura di un protocollo d’intesa Dirigente Ottobre 17  X       X     

Incontro tra dirigenti e delegazione 
scolastiche e firma del protocollo 

Dirigente Tra marzo e 
giugno 18 

        X     

                

Individuazione dei docenti coinvolti e 
attuazione delle attività formative rivolte a 
studenti cinesi previste dall’accordo tra 
l’istituto scolastico  e l’associazione 
Paolina Paulon 

Dirigente  X X X X X X X X X X    

Visita alla scuola di Chen’gdu in vista di 
un rafforzamento del rapporto in essere e 
di una possibile partnership diretta 

Prof. Federle        X       

                

Esperienza didattica in eTwinning Prof. Nassi Marzo- maggio       X  X     

Check point  Giugno 18           X    
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Nota. La scuola croata individuata come partner per la condivisione di un protocollo d’intesa è interessata per gran parte dell’anno scolastico corrente da profondi lavori di 
ristrutturazione. Si dovrà attendere il loro termine per un abboccamento in loco tra i dirigenti con le delegazioni scolastiche. Si manterranno contatti nel corso dell’anno 
nell’auspicio di trovare il momento opportuno verso fine anno.  
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LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE  
 

Indicazioni agli organi collegiali, in primis al collegio docenti e allo staff di presidenza. Docenti (vedi anche Note del dirigente) 

Convocazione del nucleo di autovalutazione  Periodiche, circa 3 volte l’anno 

Esame dello svolgimento delle azioni  Monitoraggio della documentazione dei docenti referenti visionato dal dirigente in itinere e alla 
fine 

Collegamento tra azioni svolti da docenti, referenti di progetti, funzioni strumentali e gli uffici 
tecnico-amministrativi 

Il dirigente si avvale di uno staff di supporto e collegamento coi docenti e intrattiene 
personalmente i rapporti con gli uffici tecnico-amministrativi 

Coinvolgimento del consiglio d’istituto e del comitato dei genitori  Il dirigente provvede a informare e coinvolgere puntualmente in consiglio d’istituto nelle iniziative 
di miglioramento 

Individuazione delle necessità formative dei docenti e coorganizzazione di corsi per garantire il 
successo del PdM  

Le necessità formative vengono individuate e raccolte tramite questionari e desiderata a inizio 
anno. Per altre necessità il dirigente si avvale delle competenze specifiche dei singoli docenti 

affidando loro incarichi e su di essi puntando per la diffusione di conoscenze abilità e competenze 
nel corpo docenti.  

Comunicazioni periodiche al collegio docenti dello stato del PdM Dirigente e docenti delegati 

 
 

Da Nota MIUR n.7904/2015: 
 
La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento 
dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15, art.1, comma 93) e chiede di collegare 
ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
 
l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE 
 
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se l’intervento di miglioramento 
procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:  
 
 

a. Periodicità. 
 
I check point scandiscono i momenti significativi di svolgimento dell’intervento di miglioramento. La loro periodicità è indicata nel Project 
Management (tendenzialmente una in itinere e una a fine anno). 
 
 

b. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in presenza e chi 
deve prenderne parte). 
 

Verranno svolte alcuni riunioni per condividere lo stato dell’arte e riflettere (eventualmente apponendo modifiche) sul percorso da svolgere, incontri 

di monitoraggio e valutazione tra febbraio e marzo e in giugno. Vi parteciperanno i membri del gruppo di autovalutazione ed eventuali referenti 

(anche esterni) di azioni non inclusi nel gruppo nonché membri dello staff di dirigenza e soggetti coinvolti nell’ordine del giorno (es. capi 

dipartimento ecc.).  

 
c. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es. rispetto dei tempi 

indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.). 
 

Nelle riunioni e nei monitoraggi si cercherà anzitutto di ricapitolare le azioni svolte e in corso (anche altre azioni non necessariamente incluse nel 

PdM). Si affida ai responsabili di progetto/azioni la compilazione di un breve report indicante il procedere delle attività e la segnalazione di criticità.  
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Per alcune azioni la documentazione composta da verbali e/o raccolta firme costituisce di per sé materiale con valenza di monitoraggio. Un docente 

incaricato avviserà o solleciterà all’occorrenza i responsabili in prossimità delle scadenze. 

 
d. Modalità di introduzione di eventuali correttivi. 

 
Durante riunioni e soprattutto di giugno si valuterà la necessità di introdurre dei correttivi e la loro fattibilità.  

 

VALUTAZIONE FINALE E RIESAME  
 
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento. 

 
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri in presenza e chi 

deve prenderne parte). 
 
Le riunioni finali saranno costituite da momenti in presenza ma tutti i referenti di azioni/obiettivi faranno pervenire i loro report/documentazione 

alla presidenza.  

 
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es. raggiungimento del target 

atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 
 
I criteri sono diversi a seconda dell’azione e dell’obiettivo. In taluni casi si cercherà di valutare il livello di soddisfazione dei destinatari; in altri casi 

si ricorrerà alla stima di valori soglia percentuali e di cronoprogramma; nel caso di percorsi articolati, prolungati e complessi (destinati a svilupparsi 

in più anni) si valuteranno le considerazioni e i dati monitorati offerti dai referenti, le criticità da questi individuate. 
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c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. 

 
In itinere, conseguenza della riunioni e della disponibilità delle risorse umane e finanziarie preventivate. Tra gennaio e febbraio in particolare è 

prevista una riunione per condividere ed eventualmente introdurre correttivi al Piano.  

 

Addenda. 

Il dirigente ha avviato e sostenuto un percorso di procedure volte a monitorare, garantire e migliorare gli standard qualitativi delle attività gestite 

dalla scuola e che prevedono momenti di verifiche ed audizioni annuali anche da parte di certificatori esterni. Il presente PdM quindi converge e si 

integra per spirito e forme nei sistemi procedurali previsti dalla certificazione ISO 9001. 

 
 


