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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

Ambiente di apprendimento

Didattica laboratoriale:ITALIANO ( comprensione
varie tipologie testuali); MATEMATICA ( compiti di
realtà).

Sì

Predisposizione di prove strutturate in entrata per
le classi prime, costruite sulla base dei Quadri di
Riferimento Italiano e Matematica INVALSI.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Attivazione corsi di formazione/aggiornamento
sulla metodologia delle discipline, con riferimento
all'italiano e alla matematica.

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
Didattica laboratoriale:ITALIANO (
comprensione varie tipologie testuali);
MATEMATICA ( compiti di realtà).

4 3 12

Predisposizione di prove strutturate in
entrata per le classi prime, costruite
sulla base dei Quadri di Riferimento
Italiano e Matematica INVALSI.

4 4 16

Attivazione corsi di
formazione/aggiornamento sulla
metodologia delle discipline, con
riferimento all'italiano e alla
matematica.

4 3 12

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

Didattica
laboratoriale:ITALIA
NO ( comprensione
varie tipologie
testuali);
MATEMATICA (
compiti di realtà).

Alla fine del Primo
Biennio piena
acquisizione delle
competenze di
lettura
(comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo)
e delle abilità
necessarie per
applicare i principi
e i processi
matematici di base
nel contesto
quotidiano

Competenza di lettura 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 istruzione
Matematica.

Realizzazione nelle classi
prime e seconde di almeno
2 prove comuni di
comprensione varie
tipologie testuali e di
compiti di realtà in ordine ai
Quadri di Riferimento
Italiano e Matematica
INVALSI secondo ciclo
istruzione

Predisposizione di
prove strutturate in
entrata per le
classi prime,
costruite sulla base
dei Quadri di
Riferimento
Italiano e
Matematica
INVALSI.

Indicazioni
programmatiche,
discipline di
Italiano e
Matematica classi
prime, per
l'acquisizione delle
competenze
certificate in uscita
dal primo biennio.

Possesso delle competenze di
base in Italiano e Matematica.

Elaborazione e condivisione
della Griglia analitica e
sintetica degli esiti prove in
oggetto

Attivazione corsi di
formazione/aggiorn
amento sulla
metodologia delle
discipline, con
riferimento
all'italiano e alla
matematica.

Favorire un
aggiornamento
costante, anche in
autoaggiornament
o, soprattutto dei
Docenti di Italiano
e Matematica sulle
didattiche
innovative e le
nuove tecnologie-
Creazione di un
clima di
innovazione
didattica

Livello di partecipazione e di
gradimento delle proposte
formative

Questionario di gradimento.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42446 Didattica
laboratoriale:ITALIANO ( comprensione varie tipologie
testuali); MATEMATICA ( compiti di realtà).

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

ITALIANO: realizzare percorsi che promuovano le
competenze di lettura e di comprensione del testo.
MATEMATICA: realizzare percorsi che promuovano le
competenze logico -. matematiche con il ricorso a compiti
autentici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

I "laboratori" possono costituire per gli insegnanti una
palestra di formazione e autoaggiornamento continuo sia
nella preparazione del laboratorio stesso con metodologie
coinvolgenti sia nella sua conduzione con i ragazzi,
mediante dinamiche costrut

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nella flessibilità orario/organizzativa.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

1)Sviluppo delle competenze logico-argomentative
collegate con l'uso del linguaggio quotidiano 2) Sviluppo
della facoltà di ragionamento, pensiero razionale e capacità
critiche, capacità di affrontare e risolvere problemi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Resistenze al cambiamento da parte dei docenti nel
superamento del paradigma tradizionale del processo di
insegnamento

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La didattica laboratoriale non è
necessariamente quella che si fa in
laboratorio ma è quella in cui si parte
da un “problema” cognitivamente
interessante e lo si affronta insieme, in
un‟ottica di ricerca e di cooperazione
tra studenti e insegnanti e tra pari. La
didattica laboratoriale: ▬ procede per
problemi e per ricerca; ▬ è attiva e
centrata sullo studente; ▬ è un “fare
insieme” per imparare; ▬ si basa sulla
co-costruzione (ovvero elaborazione in
comune) delle conoscenze; ▬ segue
specifiche fasi di lavoro (posizione del
problema, ricerca e discussione,
presentazione di ipotesi di soluzione,
messa in comune delle ipotesi,
generalizzazione e “formalizzazione”
finale); ▬ porta alla elaborazione /
costruzione di un prodotto (cognitivo o
materiale). Nucleo delle attività sarà
costituito dalla didattica metacognitiva
che risulta, secondo le più recenti
ricerche scientifiche, fra i metodi
didattici più efficaci e diffusi.

APPENDICE A: i. potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio APPENDICE B: 5.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza 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
Valutazione esiti nelle classi prime e seconde di almeno 2
prove comuni di comprensione varie tipologie testuali e di
compiti di realtà in ordine ai Quadri di Riferimento Italiano
e Matematica INVALSI secondo ciclo istruzione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria FF.SS. Area 1 - MOF, e il Docente Responsabile procedure
della Valutazione e dell'Autovalutazione - 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

Seconda prova
comune Primo
Biennio compiti di
realtà ( Matematica).
Resp. Monitoraggio è
il Docente
Responsabile
procedure della
Valutazione e
dell'Autovalutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Prima prova comune
Primo Biennio
compiti di realtà (
Matematica). Resp.
Monitoraggio è il
Docente
Responsabile
procedure della
Valutazione e
dell'Autovalutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Seconda prova
comune Primo
Biennio
comprensione varie
tipologie testuali (
Italiano). Resp.
Monitoraggio è il
Docente
Responsabile
procedure della
Valutazione e
dell'Autovalutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Prima prova comune
Primo Biennio
comprensione varie
tipologie testuali (
Italiano). Resp.
Monitoraggio è il
Responsabile
procedure della
Valutazione e
dell'Autovalutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Incontro Docente
Resp. della
Valutazione con i
Docenti di Italiano e
Matematica Primo
Biennio per
predisporre almeno 2
prove comuni
comprensione varie
tipologie testuali e
compiti di realtà.
Resp. Monitoraggio è
il Responsabile della
Valutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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



Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 10/04/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Contenuti matematici e processi di cui al Quadro di
riferimento prove INVALSI secondo ciclo istruzione
Matematica.

Strumenti di misurazione Griglia analitica e sintetica degli esiti seconda prova
comune in oggetto

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo

Progressi rilevati
Gli alunni hanno svolta la prova con interesse ed impegno
(non si sono verificati episodi di negligenza o mancanza di
considerazione adeguata della prova).

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove dopo un opportuno
confronto, con congruo anticipo, tra gli esiti del test di
ingresso svolto dalle classi prime.

Data di rilevazione 06/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Competenza di lettura di cui al Quadro di riferimento prove
INVALSI secondo ciclo istruzione Italiano.

Strumenti di misurazione Griglia analitica e sintetica degli esiti seconda prova
comune in oggetto.

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo

Progressi rilevati
Gli alunni hanno svolta la prova con interesse ed impegno
(non si sono verificati episodi di negligenza o mancanza di
considerazione adeguata della prova).

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 dalle classi prime.

Data di rilevazione 20/02/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Contenuti matematici e processi di cui al Quadro di
riferimento prove INVALSI secondo ciclo istruzione
Matematica.

Strumenti di misurazione Griglia analitica e sintetica degli esiti prima prova comune
in oggetto

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo

Progressi rilevati
Gli alunni hanno svolta la prova con interesse ed impegno
(non si sono verificati episodi di negligenza o mancanza di
considerazione adeguata della prova).

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Per coerenza e garantita efficacia del processo, sarebbe
auspicabile predisporre le prove dopo un opportuno
confronto, con congruo anticipo, tra gli esiti del test di
ingresso svolto dalle classi prime.

Data di rilevazione 16/02/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Competenza di lettura di cui al Quadro di riferimento prove
INVALSI secondo ciclo istruzione Italiano.

Strumenti di misurazione Griglia analitica e sintetica degli esiti prima prova comune
in oggetto

Criticità rilevate Nessuna osservazione di rilievo

Progressi rilevati
Gli alunni hanno svolta la prova con interesse ed impegno
(non si sono verificati episodi di negligenza o mancanza di
considerazione adeguata della prova).

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 dalle classi prime.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42445 Predisposizione di prove
strutturate in entrata per le classi prime, costruite sulla
base dei Quadri di Riferimento Italiano e Matematica
INVALSI.

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
Lettura e analisi del report relativo alle prove INVALSI dello
scorso anno scolastico finalizzato all’individuazione degli
items che hanno evidenziato punti di criticità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Definizione dei percorsi formativi secondo i quadri di
riferimento INVALSI di Matematica e Italiano e tenuto conto
delle criticità emerse in sede di analisi del report Invalsi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La particolare rilevanza attribuita alle prove standardizzate
contribuisce a formare le menti verso l'automatismo dei
quesiti a risposta multipla, anziché favorire la creatività e il
problem solving.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Gli insegnanti porranno più attenzione al processo cognitivo
dei loro studenti, ponendosi come testimoni di ciò che
trasmettono, ma agendo come mediatori che riescono a
distinguere le diverse situazioni di apprendimento degli
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

In forza delle tre caratteristiche del
sapere – logico-cognitiva, affettiva e
relazionale,concreta – si possono
pensare esperienze di apprendimento
non più inerti bensì vitali, in grado di
sollecitare maggiormente la persona
dello studente che in tal modo ha
l’occasione di sperimentare
personalmente la cultura. Il giovane
che si avvicina al sapere è posto in tal
modo entro un’affezione che sollecita
la sua sensibilità e suscita un legame
ed un desiderio di apprendere; nel
contempo, egli è portato a cogliere il
valore di ciò che impara poiché tramite
esso si apre sempre più alla realtà,
scopre la possibilità di conoscerla
effettivamente e quindi si rende
consapevole delle proprie capacità e
dei propri talenti. L' attuale concetto di
competenza si innesta in un’ottica di
valorizzazione e arricchimento delle
esperienze degli alunni riconoscendo
alla scuola il ruolo di regia del processo
di razionalizzazione del quotidiano e di
maturazione della soglia di sviluppo
prossimale

APPENDICE A: a. valorizzazione delle competenze
linguistiche b. potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche.

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 Valutazione esiti prove strutturate in ingresso Italiano e
Matematica primo anno primo biennio.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria FF.SS. Area 1 - MOF; il Docente Responsabile procedure
Valutazione ed Autovalutazione - 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

Si prevede un
incontro del Docente
Responsabile della
Valutazione con i
Docenti di Italiano e
Matematica primo
anno Primo Biennio
sugli esiti prove di
ingresso Italiano e
Matematica.
Responsabile del
Monitoraggio è il
Resp. Valutazione.ed
Autoval.

Sì - Nessuno Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 01/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Possesso delle competenze di base in Italiano e
Matematica.

Strumenti di misurazione Griglia analitica e sintetica degli esiti prove in oggetto



Criticità rilevate
LICEO CLASSICO: in MATEMATICA livello base non raggiunto
come media interclasse. LICEO LINGUISTICO: sia in
ITALIANO sia in MATEMATICA livello base non raggiunto
come media interclasse.

Progressi rilevati

Confrontando la registrazione esiti prove ingresso A.S.
2016/2017 con quella relativa all'A.S. 2015/2016, si
evidenzia nella media interclasse uno status invariato per
la MATEMATICA nel LICEO CLASSICO, un peggioramento,
invece, nel livello relativo al possesso delle competenze di
base in ITALIANO e in MATEMATICA nelle classi prime
presso LICEO LINGUISTICO.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

ITALIANO: realizzare percorsi che promuovano le
competenze di lettura e di comprensione del testo.
MATEMATICA: realizzare percorsi che promuovano le
competenze logico -. matematiche con il ricorso a compiti
autentici.La didattica laboratoriale non è necessariamente
quella che si fa in laboratorio ma è quella in cui si parte da
un “problema” cognitivamente interessante e lo si affronta
insieme, in un‟ottica di ricerca e di cooperazione tra
studenti e insegnanti e tra pari. Nucleo delle attività sarà
costituito dalla didattica metacognitiva che risulta, secondo
le più recenti ricerche scientifiche, fra i metodi didattici più
efficaci e diffusi.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42447 Attivazione corsi di
formazione/aggiornamento sulla metodologia delle
discipline, con riferimento all'italiano e alla matematica.

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 Questionario Docenti di rilevazione bisogni formativi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
 Aggiornamento e riqualificazione del profilo professionale
dei docenti.  Uso di strategie didattiche innovative.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

 Difficoltà nella predisposizione di ambienti alternativi di
apprendimento mediato dalle nuove tecnologie. 
Resistenze al cambiamento da parte dei docenti nel
superamento del paradigma tradizionale del processo di
insegnamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Verificabile ricaduta della formazione disciplinare del
docente nell'azione didattica.Miglioramento negli
apprendimenti degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Per raggiungere le priorità previste nel
Piano di Miglioramento occorre fare
una considerazione sulle scelte
metodologiche e didattiche operate dai
docenti i quali, anche per una mancata
azione formativa orientata ad un
continuo sviluppo professionale,
tendono a ripetere schemi di
trasmissione delle conoscenze in modo
tradizionale e statico. Le parole chiave
su cui dovrebbe incentrarsi il lavoro di
formazione sono “collaborazione”,
“comunicazione”, “creatività”,
“pensiero divergente”. La tecnologia
aiuta certamente a promuovere queste
abilità per mettere gli studenti in grado
di uscire nel mondo con adeguate
competenze ma chiede ai docenti di
mettersi in discussione e ri-orientare la
propria didattica. La scelta di modelli
metodologici che siano supportati
dall’uso della tecnologia ha il vantaggio
di rinnovare la figura del docente ma
soprattutto realizzare nuove forme di
interazione collettiva e di
apprendimento collaborativo

APPENDICE B: 1. Trasformare il modello trasmissivo della
scuola 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare 3. Creare nuovi spazi per
l’apprendimento

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
Funzioni strumentali Area 1 ( Elaborazione ed
aggiornamento PTOF e sostegno al lavoro dei Docenti ) -
MOF e il Docente Responsabile procedure Valutazione ed
Autovalutazione - FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Autoformazione/Autoa
ggiornamento per
potenziare le
competenze di
carattere
metodologico dei
Docenti di Italiano e
Matematica. Resp.
Monitoraggio è il
Docente Responsabile
procedure Valutazione
ed Autovalutazione.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde



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

Dopo una fase di
Progettazione, si
prevede un incontro
del Responsabile
procedure Valutazione
ed Autovalutazione.
con i Docenti di
Italiano e Matematica
su
Autoformazione/Autoa
ggiornamento per
potenziare le
competenze di
carattere
metodologico.

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 16/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Livello di partecipazione e di gradimento delle proposte
formative

Strumenti di misurazione Questionario di gradimento

Criticità rilevate

Si evidenzia una disfunzione comunicativa tra i Docenti
allorquando si presenta l'esigenza di una
formazione/aggiornamento che riguarda la metodologia
delle proprie discipline di insegnamento. Pertanto l'azione
di monitoraggio in parola viene considerata dagli stessi
come "violazione della privacy" e non come ineludibile
diagnosi dello status di formazione didattico- professionale
in relazione al sempre più articolato, talvolta complesso,
processo di apprendimento dei discenti

Progressi rilevati

Rispetto ad esperienze precedenti similari, si è potuto
rilevare una discreta disponibilità dei Docenti ad
interrogarsi su una necessaria partecipazione, in presenza
oppure on line, a corsi di formazione/aggiornamento; la
Funzione Strumentale Area 1 ( Revisione/Aggiornamento
P.T.O.F. e Sostegno al lavoro dei Docenti) ha anche
registrato proposte di formazione pertinenti la trasversalità
degli insegnamenti disciplinari attraverso la didattica
innovativa e l'uso competente delle TIC



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sarebbe opportuno rendere le proposte formative oggetto
di discussione nella prima riunione dei Dipartimenti
disciplinari così da poterne individuare sia i contenuti sia i
tempi di realizzazione delle relative attività. La piattaforma
digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione ( Nota
MIUR n. 22272/2017), aperta ai docenti il 22 maggio 2017
(http://www.istruzione.it/pdgf/), rappresenta un elemento
cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della
formazione e di sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo
professionale continuo dei docenti.Il sistema darà la
possibilità di gestire l’intero “ciclo di vita della formazione”
e di comprendere come stia procedendo l’attuazione del
piano di formazione docenti attraverso l’analisi in tempo
reale di dati integrati, consentendo di definire azioni di
miglioramento sulla base di rilevazioni oggettive.

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 Colmare il gap formativo delle prove INVALSI di Italiano e
Matematica rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS

Priorità 2 Rafforzare l'etica della responsabilità e della
problematicità.

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

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 07/06/2017
Indicatori scelti Situazione di partenza dell'Istituto
Risultati attesi Eventuali cambiamenti

Risultati riscontrati
Si evidenzia una partecipazione consapevole e responsabile
degli alunni alle prove INVALSI A.S. 2016/2017 in una
misura superiore al 90%

Differenza

Dati Prove INVALSI A.S. 2016/2017-ITA: Effetto scuola =
media regione Campania, macroarea Sud e dato nazionale.
MAT: Effetto scuola leggermente positivo rispetto alla
regione Campania, positivo rispetto a macroarea Sud e
riferimento nazionale.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Considerati i risultati riscontrati rispetto al mancato
svolgimento delle prove nazionali INVALSI AA.SS.
2014/2015 e 2015/2016, risulterà proficua una
formazione/aggiornamento Docenti prioritaria sulle
metodologie didattiche di tipo laboratoriale



Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Garantire una partecipazione consapevole e responsabile
degli alunni alle prove INVALSI almeno nella misura del
70%.

Data rilevazione 07/06/2017
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

I risultati, pur differenziati per diverse abilità di base ed
impegno, possono valutarsi positivamente; infatti gli alunni
hanno acquisito una iniziale consapevolezza dell'
interazione con le regole anche nell'esercizio dei propri
diritti.

Differenza
Il Traguardo della sezione 5 del RAV, Priorità 2, è stato
pienamente raggiunto con una partecipazione consapevole
e responsabile degli alunni alle prove INVALSI A.S.
2016/2017 in una misura superiore al 90%

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Iscrivere nella flessibilità curriculare 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

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. 2017/2018

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
-Pubblicazione di comunicazioni
periodiche sulla Bacheca Docenti dei
registri on-line

Docenti Comunicazioni contestuali

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 Materie letterarie Latino e Greco di Sc. Second. di
2° grado, Funzione strumentale Area 1 ( Elaborazione e
aggiornamento POF e Sostegno al lavoro dei Docenti).
Componente NIV per RAV e Responsabile procedure
Valutazione ed Autovalutazione.

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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