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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

-Individuare criteri di formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità-Nelle
programmazioni Italiano e Matematica secondo
anno Primo Biennio, inserire una valutazione
comune su prove strutturate tipo INVALSI per
classi parallele.

Sì

Promuovere azioni curricolari ed extracurricolari
per il conseguimento del livello B2 nelle lingue
straniere. Formalizzare l'insegnamento del Diritto
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

Sì

Continuità e orientamento
Attivare un servizio di supporto per l'orientamento
universitario. Monitorare l'orientamento in uscita
degli studenti.

Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
-Individuare criteri di formazione delle
classi che garantiscano equi-
eterogeneità-Nelle programmazioni
Italiano e Matematica secondo anno
Primo Biennio, inserire una valutazione
comune su prove strutturate tipo
INVALSI per classi parallele.

3 3 9

Promuovere azioni curricolari ed
extracurricolari per il conseguimento
del livello B2 nelle lingue straniere.
Formalizzare l'insegnamento del Diritto
nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa

3 3 9

Attivare un servizio di supporto per
l'orientamento universitario. Monitorare
l'orientamento in uscita degli studenti.

3 3 9



Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

-Individuare criteri
di formazione delle
classi che
garantiscano equi-
eterogeneità-Nelle
programmazioni
Italiano e
Matematica
secondo anno
Primo Biennio,
inserire una
valutazione
comune su prove
strutturate tipo
INVALSI per classi
parallele.

Attenuazione della
varianza tra le
seconde classi del
Primo Biennio nelle
prove
standardizzate
nazionali di Italiano
e di Matematica.

Competenza di lettura e
competenza grammaticale di
cui al Quadro di riferimento
prove INVALSI secondo ciclo
istruzione Italiano e i contenuti
matematici e i processi di cui al
Quadro di riferimento prove
INVALSI secondo ciclo
istr.Matematica.

Prove strutturate tipo
INVALSI somministrate
alle seconde classi in
modalità parallela.

Promuovere azioni
curricolari ed
extracurricolari per
il conseguimento
del livello B2 nelle
lingue straniere.
Formalizzare
l'insegnamento del
Diritto nell'ambito
dell'ampliamento
dell'offerta
formativa

Sviluppo delle
competenze chiave
UE: Comunicare
nelle lingue
straniere;
Competenze sociali
e civiche.

Si fa riferimento all'Asse
culturale dei linguaggi e all'Asse
culturale storico - sociale.
L'insegnamento del diritto
concorre all'educazione alla
convivenza e all'esercizio attivo
della cittadinanza.

Prove sistematiche per
competenze:in diritto al
termine del primo anno
del primo biennio e del
secondo biennio e in
lingua inglese nel primo
anno del Secondo biennio.

Attivare un servizio
di supporto per
l'orientamento
universitario.
Monitorare
l'orientamento in
uscita degli
studenti.

È finalizzata a
favorire per i
diplomandi
l’interazione e la
cooperazione
scuola–università-
mondo del lavoro,
in un’ottica di
continuità verticale
nonché all’analisi e
al monitoraggio
delle attività legate
al placement.

ESAMINARE: - quota di ex
studenti occupati dopo 3 o 5
anni dal diploma; - coerenza tra
il titolo di studio conseguito e il
settore lavorativo; - quanti
studenti hanno trovato un
impiego nella regione di
appartenenza e quanti al di
fuori di essa.

"Questionario ex alunni" in
riferimento agli indicatori
del monitoraggio +
“Questionario
orientamento in uscita” a
cura della Funzione
Strumentale di afferenza
(rilevazione e analisi delle
richieste degli studenti
dell’ultimo anno per
l'orientam.).

OBIETTIVO DI PROCESSO: #9630 -Individuare criteri di
formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità-



Nelle programmazioni Italiano e Matematica secondo anno
Primo Biennio, inserire una valutazione comune su prove
strutturate tipo INVALSI per classi parallele.

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
Nelle programmazioni di Italiano e di Matematica secondo
anno Primo Biennio, inserire una valutazione comune su
prove strutturate tipo INVALSI. somministrate in modo
parallelo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

indirizzare le programmazioni dipartimentali e dei singoli
docenti al conseguimento delle competenze in uscita dal
biennio della nostra scuola previsti nel quadro unico di
riferimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La comunicazione diretta a studenti e genitori della
percentuale di risultato “nuda e cruda” può avere effetti
negativi per gli alunni con maggiori difficoltà di
apprendimento, soprattutto in termini di autostima e di
considerazione di sé.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La Scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di
competenze (misurate con le prove standardizzate
nazionali) per tutti gli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

"Teaching to test":verrà sacrificata la valutazione di abilità
e capacità come: ragionamento, astrazione, organizzazione
mentale, sensibilità estetica, senso critico.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L' attuale concetto di competenza si
innesta in un’ottica di valorizzazione e
arricchimento delle esperienze degli
alunni riconoscendo alla scuola il ruolo,
non delegabile, di regia del processo di
razionalizzazione del quotidiano e di
maturazione della soglia di sviluppo
prossimale.In questo quadro le prove
strutturate tipo INVALSI, centrate
sull’osservazione delle competenze,
possono costituire uno stimolo per
avviare nelle scuole processi di
autovalutazione ai fini di ripensare i
curricoli di italiano e matematica, per
dare un supporto alla programmazione
delle attività e all’intervento sulle
difficoltà di apprendimento degli
alunni.

APPENDICE A: valorizzazione delle competenze linguistiche;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche. APPENDICE B: trasformare il modello
trasmissivo della scuola; riconnettere i saperi della scuola
ed i saperi della società della conoscenza.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Elaborazione, monitoraggio,valutazione, supporto e
rendicontazione delle scelte strategiche

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria FF.SS. Area 1 e il Docente Referente della Valutazione.
Fonti Fin.: MOF e FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Dopo una fase di
Progettazione, si
prevede un confronto
del Docente
Referente della
Valutazione con i
Docenti di Italiano e
Matematica secondo
anno Primo Biennio
sulle attività previste
nella
tempistica.Responsa
bile del Monitoraggio
è il Ref. Valut.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 19/04/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Competenza di lettura e competenza grammaticale di cui al
Quadro di riferimento prove INVALSI secondo ciclo
istruzione Italiano e i contenuti matematici e i processi di
cui al Quadro di riferimento prove INVALSI secondo ciclo
istr.Matematica.

Strumenti di misurazione Prove strutturate tipo INVALSI

Criticità rilevate
Nessun dato di rilievo. I Docenti di questo Istituto utilizzano
questi stessi strumenti di rilevazione per i test di ingresso,
Italiano e Matematica, destinati agli alunni del primo anno.

Progressi rilevati Nessuna osservazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove strutturate tipo INVALSI
dopo un opportuno confronto, con congruo anticipo, tra gli
esiti dei test di ingresso svolti in Italiano e Matematica dalle
medesime classi oggetto della presente misurazione.

Data di rilevazione 25/02/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Competenza di lettura e competenza grammaticale di cui al
Quadro di riferimento prove INVALSI secondo ciclo
istruzione Italiano e i contenuti matematici e i processi di
cui al Quadro di riferimento prove INVALSI secondo ciclo
istr.Matematica.

Strumenti di misurazione Prove strutturate tipo INVALSI

Criticità rilevate
Nessun dato di rilievo. I Docenti di questo Istituto utilizzano
questi stessi strumenti di rilevazione per i test di ingresso,
Italiano e Matematica, destinati agli alunni del primo anno

Progressi rilevati Nessuna osservazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove strutturate tipo INVALSI
dopo un opportuno confronto, con congruo anticipo, tra gli
esiti dei test di ingresso svolti in Italiano e Matematica dalle
medesime classi oggetto della presente misurazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5655 Promuovere azioni
curricolari ed extracurricolari per il conseguimento del
livello B2 nelle lingue straniere. Formalizzare
l'insegnamento del Diritto nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa

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

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

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

Azione prevista

Alla fine del pentamestre somministrare
contemporaneamente una prova per competenze in lingue
straniere nelle classi primo anno secondo biennio. Progetto
extracurr. FCE B2 Inglese. Istanza ed assegnazione Docente
di Diritto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sviluppo di una valutazione per competenze. Arricchimento
dell’offerta formativa, che corrisponda alle motivazioni dei
giovani, ne potenzi capacità e abilità attraverso
l’acquisizione di competenze trasversali. Potenziamento
conoscenze giuridiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Da verificare con opportuna tecnica di brainstorming nelle
classi coinvolte sia nelle prove di lingue straniere al termine
del primo anno secondo biennio sia nella progettualità
realizzata dal Docente di Diritto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Certificazione delle competenze linguistiche. Educazione
alla coscienza civile.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Con opportuna tecnica di brainstorming, di cui agli effetti
negativi all'interno della scuola a medio termine, saranno
dati spazi e voce per una riflessione necessaria su questo
indicatore.

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

Fornire una cultura che permetta di
DISTINGUERE, CONTESTUALIZZARE,
GLOBALIZZARE,AFFRONTARE i
problemi multidimensionali, globali e
fondamentali.Preparare le
menti……..alla complessità dei
problemi Preparare ad affrontare
l’incertezza ……..favorendo
l’intelligenza strategica (E.Morin). La
competenza linguistica è di
fondamentale importanza per una
comunicazione di successo con
persone che posseggono un bagaglio
culturale diverso. Nella
Raccomandazione del 18 dicembre
2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio d’Europa si fa riferimento alla
necessità di assicurare agli studenti
degli Stati dell’UE le competenze
chiave di cittadinanza. Pertanto la
reintroduzione del diritto e
dell'economia in tutte le scuole
superiori è necessaria alla formazione
di identità solide e consapevoli.
Ignorare tale urgenza impoverisce la
scuola e toglie ai futuri cittadini una
opportunità concreta di capire e
analizzare criticamente la realtà
quotidiana.

Appendice A:valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL; sviluppo delle competenze
in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità. Appendice B: 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
FCE B2 Inglese. Elaborazione e somministrazione
contemporanea primo anno del secondo biennio prove
sistematiche per competenze in lingua straniera e diritto.
Misurazione delle stesse per livelli di competenza.



Numero di ore aggiuntive presunte 92
Costo previsto (€) 3,185

Fonte finanziaria Contributi alunni A.F. 2015 per Ampliamento Offerta
Formativa FCE B2 Inglese.

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Ampliamento Offerta Formativa: competenze Personale
Collab. Scolastico e Personale Assistente Amministrativo.

Numero di ore aggiuntive presunte 160
Costo previsto (€) 2,839

Fonte finanziaria Articolo 29 Contratto Collettivo Integrativio di Istituto A.S.
2015/2016.

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

FCE B2 Inglese.
Elaborazione e
somministrazione
contemporanea
primo anno del
secondo biennio
prove sistematiche
per competenze in
lingue straniere.
Misurazione delle
stesse per livelli di
competenza.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



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

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

Data di rilevazione 14/05/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Si fa riferimento all'Asse culturale storico - sociale.
L'insegnamento del diritto concorre all'educazione alla
convivenza e all'esercizio attivo della cittadinanza.

Strumenti di misurazione
Registrazione esiti, suddivisi per livelli di competenza, di
prove sistematiche per competenze in Diritto primo anno
primo biennio e primo anno secondo biennio, sez. Liceo
Linguistico.

Criticità rilevate

Nel percorso didattico multi e interdisciplinare di
cittadinanza e costituzione,elaborato dalla Docente di
Diritto ( organico di potenziamento), non è stato possibile
somministrare la prima prova di competenze sociali e
civiche nella data preventivata a causa del limitato o
addirittura nullo numero di ore di lezione per ciascuna
classe coinvolta, stante l'utilizzazione della medesima
Docente per altre attività (nella specie, sostituzioni).

Progressi rilevati Nessuna osservazione di rilievo.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

In considerazione delle criticità rilevate, la Docente di
Diritto ha elaborato la prova di competenza sulla base di
pochi contenuti tra quelli inseriti in modo sistematico ed
articolato nel percorso didattico multi e interdisciplinare di
cittadinanza e costituzione.

Data di rilevazione 19/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Si fa riferimento all'Asse culturale dei linguaggi.

Strumenti di misurazione
Registrazione esiti, suddivisi per livelli di competenza, di
prove sistematiche per competenze primo anno del
secondo biennio in lingue straniere.

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo
Progressi rilevati No progress.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove strutturate dopo un
opportuno confronto, con congruo anticipo, tra gli esiti del
test di ingresso svolto in INGLESE dalle medesime classi
oggetto della presente misurazione.

Data di rilevazione 02/04/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Si fa riferimento all'Asse culturale storico - sociale.
L'insegnamento del diritto concorre all'educazione alla
convivenza e all'esercizio attivo della cittadinanza.

Strumenti di misurazione
Registrazione esiti, suddivisi per livelli di competenza, di
prove sistematiche per competenze in Diritto primo anno
primo biennio e primo anno secondo biennio, sez. Liceo
Linguistico.



Criticità rilevate

Nel percorso didattico multi e interdisciplinare di
cittadinanza e costituzione,elaborato dalla Docente di
Diritto ( organico di potenziamento), non è stato possibile
somministrare la prima prova di competenze sociali e
civiche nella data preventivata a causa del limitato o
addirittura nullo numero di ore di lezione per ciascuna
classe coinvolta, stante l'utilizzazione della medesima
Docente per altre attività (nella specie, sostituzioni).

Progressi rilevati Nessuna osservazione di rilievo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

In considerazione delle criticità rilevate, la Docente di
Diritto ha elaborato la prova di competenza sulla base di
pochi contenuti tra quelli inseriti in modo sistematico ed
articolato nel percorso didattico multi e interdisciplinare di
cittadinanza e costituzione.

Data di rilevazione 25/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Si fa riferimento all'Asse culturale dei linguaggi.

Strumenti di misurazione
Registrazione esiti, suddivisi per livelli di competenza, di
prove sistematiche per competenze primo anno del
secondo biennio in lingue straniere.

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo.
Progressi rilevati No progress

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove strutturate dopo un
opportuno confronto, con congruo anticipo, tra gli esiti del
test di ingresso svolto in Inglese dalle medesime classi
oggetto della presente misurazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5656 Attivare un servizio di
supporto per l'orientamento universitario. Monitorare
l'orientamento in uscita degli studenti.

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

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

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

Azione prevista

Informazione per le classi terminali delle attività proposte
da atenei regionali e nazionali e del programma di
orientamento proposto dalle Università regionali.
Questionario relativo sia all’orientamento post diploma sia
al prosieguo degli studi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La diffusione di corrette informazioni su percorsi di studio,
sulle caratteristiche dell'università, sul mercato del lavoro e
sulle figure professionali in una situazione generale in forte
mutamento.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Inadeguata considerazione delle motivazioni personali dei
giovani a fronte di un'opportuna individuazione delle
tendenze del mercato del lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ridurre gli abbandoni ed il prolungamento eccessivo degli
studi e qualificare la partecipazione attiva degli studenti
nell'ambiente scolastico e nelle facoltà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La vision del curriculum scolastico viene "tradita" in
considerazione dell'andamento contestuale del mercato del
lavoro.

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

Considerando l'effetto negativo esterno
dell'obiettivo, la vision del curriculum
scolastico viene "tradita" in
considerazione dell'andamento
contestuale del mercato del lavoro,
nelle azioni descritte si può riconoscere
una linea di tendenza che porta a
costruire un migliore rapporto delle
scuole con le università alle quali si
rivolgono in maggioranza gli studenti
diplomati. L'incremento di tali rapporti
costituisce uno degli obiettivi più
significativi per favorire l'innovazione
dei processi educativi e per garantire il
rispetto del diritto dei giovani alla
continuità dei processi di formazione e
di qualificazione professionale. Un
aspetto fondamentale è costituito dalla
congruità dei programmi e dei
contenuti disciplinari; occorre
individuare i "saperi minimi" necessari
per partecipare con successo agli studi
universitari e chiarire le caratteristiche
e le diverse modalità della
qualificazione professionale post-
diploma.In sostanza la vision dovrà
intersecarsi con la mission.

Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge
107/2015: m) valorizzazione della scuola intesa come
comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese; s) definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle
Avanguardie Educative su cui Indire sta lavorando per
favorire la disseminazione di pratiche innovative nelle
scuole: 7) Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile
e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
2 questionari campione:1) di verifica post attività
orientamento in uscita a cui partecipano alunni ultimo
anno; 2) di verifica delle eventuali difficoltà di inserimento
in contesti lavorativi e/o universitari 3 anni dopo il diploma.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria FS Orientamento in uscita- MOF Referente della Valutazione
- FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Dopo una fase di
Progettazione, si
prevede un confronto
del Docente
Referente della
Valutazione con la
Funzione
Strumentale
Orientamento in
uscita sulle attività
previste nella
tempistica.Responsa
bile del Monitoraggio
è il Ref. Valutaz.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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

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



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 31/05/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

CONFRONTO tra esito prima rilevazione e orientamento in
uscita degli alunni diplomandi ( Università/inserimento nel
mondo del lavoro).

Strumenti di misurazione
Esito prima rilevazione ed esito orientamento in uscita degli
alunni diplomandi ( Università/inserimento nel mondo del
lavoro).

Criticità rilevate Cfr. il rispettivo campo di afferenza
Progressi rilevati Cfr. il rispettivo campo di afferenza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Cfr. il rispettivo campo di afferenza

Data di rilevazione 22/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Orientamento in uscita degli alunni diplomandi (
Università/inserimento nel mondo del lavoro).

Strumenti di misurazione
“Questionario orientamento in uscita” a cura della Funzione
Strumentale di afferenza (rilevazione e analisi delle
richieste degli studenti dell’ultimo anno per
l'orientamento).

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati

Il “Questionario orientamento in uscita” a cura della
Funzione Strumentale di afferenza (rilevazione e analisi
delle richieste degli studenti dell’ultimo anno per
l'orientamento) si è svolto in modo efficace, come di
consueto.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna osservazione.

Data di rilevazione 19/03/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

ESAMINARE: - quota di ex studenti occupati dopo 3 anni dal
diploma; - coerenza tra il titolo di studio conseguito e il
settore lavorativo; - quanti studenti hanno trovato un
impiego nella regione di appartenenza e quanti al di fuori di
essa.

Strumenti di misurazione "Questionario ex alunni" in riferimento agli indicatori del
monitoraggio

Criticità rilevate

Sono stati scelti a campione i nominativi di ex alunni, per
realizzare il monitoraggio di cui sopra.Con la cortese
collaborazione della Segreteria didattica, nell’ottica della
dematerializzazione delle procedure della Pubblica
Amministrazione. è stato necessario contattare ciascun ex
alunno a cui richiedere un indirizzo mail. Pur in presenza di
un questionario compilato in assoluto anonimato,
pochissimi alunni sono stati disposti a collaborare,
compilandolo ed inviandolo on line.



Progressi rilevati

Benché quantitativamente irrilevante il numero di
questionari compilati, tuttavia dagli stessi si rileva una
reiterata dichiarazione sia di carenza di competenze in
Matematica sia inopportuna gestione del tempo nello
svolgimento dei test di ammissione all'Università.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Considerando che le nuove generazioni utilizzano sempre
più frequentemente le nuove tecnologie, per il futuro si
potrebbe ipotizzare di utilizzare, al fine dell’indagine, un
social network, in particolare Facebook, individuando come
destinatari ex alunni dopo 5 anni dal diploma e
conservando gli stessi indicatori di monitoraggio di cui
sopra.

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
Competenze digitali avanzate. Competenze linguistiche
avanzate Colmare il gap formativo delle prove INVALSI di
Italiano e Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

Priorità 2
Programmare e valutare per competenze Promuovere
l'integrazione delle competenze chiave e di cittadinanza
mediante lo studio del diritto Acquisire i risultati relativi alla
regolarità del percorso di studi post diploma dopo 3 anni.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Certificazione ECDL Certificazioni linguistiche esterne avanzate..

Data rilevazione 19/05/2016 00:00:00
Indicatori scelti Situazione di partenza dell'Istituto
Risultati attesi Eventuali cambiamenti

Risultati riscontrati
Risultanze dell'esame B2 (FCE) Sostenuto il 19/03/2016, 14 partecipanti: 6 , grade A
(avanzato);2 , grade B (medio);4 , grade C ( base) 2 non hanno superato l'esame per B2,
ma hanno ottenuto comunque il B1 nonostante frequenza molto sporadica.

Differenza Basso numero di partecipanti, dotati di naturale propensione per lo studio delle lingue e
motivati ; risultati lusinghieri.

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione
e/o modifica

Sono spendibili sia nel mondo del lavoro per il CV sia nel mondo universitario. Infatti il
possesso di una certificazione linguistica in alcune facoltà universitarie sostituisce l’esame
di lingua straniera fornendo dei crediti allo studente.

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre di almeno 2 punti il gap formativo in Italiano e di almeno 4 punti il gap formativo in
Matematica.

Data rilevazione 07/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti Situazione di partenza dell'Istituto
Risultati attesi Eventuali cambiamenti

Risultati riscontrati Mancato svolgimento delle prove presso l’indirizzo Classico, irrisoria partecipazione alle
stesse prove da parte degli alunni dell’indirizzo Linguistico.

Differenza Nessun dato di rilievo.

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione
e/o modifica

Mancato svolgimento delle prove nazionali INVALSI negli AA.SS. 2014/2015 e 2015/2016.
Pertanto si impone all’IISS “G.B.Vico” una riflessione sull’efficacia dei processi di
insegnamento/apprendimento. Proposta: la Scuola come Laboratorio permanente.

Esiti degli studenti Risultati a distanza



Traguardo della sezione 5 del RAV Valutazione dell'efficacia del percorso formativo ai fini del successo nel prosieguo degli
studi.

Data rilevazione 07/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti Situazione di partenza dell'Istituto
Risultati attesi Nessun abbandono scolastico

Risultati riscontrati
Positivo percorso universitario prescelto.Nessun cambio del corso di Studi o
dell'Ateneo.Studi liceali:una cultura multidisciplinare,
,il ragionamento logico e il metodo di studio appropriato.  Solide basi di chimica e di
biologia, meno in fisica.

Differenza Nessuna considerazione di rilievo.

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione
e/o modifica

Per il futuro si potrebbe ipotizzare di utilizzare, al fine dell’indagine, un social network, in
particolare Facebook, individuando come destinatari ex alunni dopo 5 anni dal diploma e
conservando gli stessi indicatori di monitoraggio del processo.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Educazione alla coscienza civile. MEMENTO Nei prossimi test OCSE PISA 2018 è previsto un
questionario sulla tolleranza.(cfr. link
http://www.tecnicadellascuola.it/archivio/item/20758-nei-prossimi-test-pisa-un-questionario
-sulla-tolleranza.html .

Data rilevazione 07/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti Situazione di partenza dell'Istituto

Risultati attesi
Radicare nel curricolo di Istituto, indirizzi Classico e Linguistico, lo studio del Diritto
nazionale e comunitario europeo per una formazione culturale supportata dalle
competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati riscontrati
La Docente di Diritto, immessa in ruolo nell'organico di potenziamento, ha elaborato un
buon percorso che solo la tenacia, l'impegno costante e la provata competenza
professionale hanno consentito di sviluppare con poche ore di lezione in classe.

Differenza Gli alunni coinvolti nel percorso hanno raggiunto nel complesso un soddisfacente livello di
competenze chiave e di cittadinanza.

Considerazioni critiche e proposte di interrogazione
e/o modifica

Sarebbe auspicabile dal prossimo Anno Scolastico coinvolgere nel percorso TUTTE le classi
prime primo biennio e primo anno secondo biennio con una sinergica programmazione
disciplinare dei Docenti rispettivi Consigli di classe con il Doc.Diritto

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna - Collegio Docenti - Riunioni dei Consigli di classe
Persone coinvolte - Dirigente Scolastico - Docenti - Personale ATA

Strumenti - Piattaforma registri on-line - Bacheca Docenti - Sito Web
dell'Istituto

Considerazioni nate dalla
condivisione

La Progettazione delle azioni relative al Piano di
Miglioramento è stata ritenuta pressoché "invasiva"
rispetto alla preventivata programmazione dipartimentale
delle prove curricolari, Si rinvia ad un più approfondito
confronto inizio A.S. 2016/2017

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
Diffusione di documenti informatici
nell’ambito dei Consigli di classe Docenti Comunicazioni contestuali

-Pubblicazione di comunicazioni
periodiche sul sito web della scuola Docenti - Personale ATA Comunicazioni contestuali

-Pubblicazione di comunicazioni
periodiche sulla Bacheca Docenti dei
registri on-line

Docenti Comunicazioni contestuali



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Diffusione di documenti informatici
nell’ambito del Collegio dei Docenti Docenti Comunicazioni periodiche

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Piattaforma Scuolanext: Bacheca
Scuola Bacheca classi Famiglie Comunicazioni contestuali

Sito Web della scuola Famiglie - alunni - Comunicazioni contestuali

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

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

Nome Ruolo

ANGELINA SESSA.
Docente di Materie letterarie Latino e Greco di scuola
secondaria di 2° grado, Funzione strumentale Area 1 (
Elaborazione e aggiornamento POF e Sostegno al lavoro dei
Docenti). Componente RAV e Referente della Valutazione.

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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