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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

Migliorare la progettazione per competenze,
revisionando i traguardi sulla base delle criticità
rilevate, proponendo metodologie laboratoriali.

Sì Sì

Migliorare pratiche valutative, da condividere in
tutti i plessi, valorizzando diversità e progressi
individuali, rispetto alle situazioni di partenza.

Sì Sì

Promuovere attività di formazione dei docenti su
didattiche innovative. Sì Sì

Promuovere azioni per favorire il senso civico e
attivare quelle di monitoraggio delle competenze
chiave di cittadinanza per sezioni e classi.

Sì

Continuità e orientamento Attivare azioni di monitoraggio a distanza con
l'Università e il mondo del lavoro 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
Migliorare la progettazione per
competenze, revisionando i traguardi
sulla base delle criticità rilevate,
proponendo metodologie laboratoriali.

5 5 25

Migliorare pratiche valutative, da
condividere in tutti i plessi,
valorizzando diversità e progressi
individuali, rispetto alle situazioni di
partenza.

4 5 20

Promuovere attività di formazione dei
docenti su didattiche innovative. 4 4 16

Promuovere azioni per favorire il senso
civico e attivare quelle di monitoraggio
delle competenze chiave di
cittadinanza per sezioni e classi.

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivare azioni di monitoraggio a
distanza con l'Università e il mondo del
lavoro

1 3 3

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
Migliorare la
progettazione per
competenze,
revisionando i
traguardi sulla
base delle criticità
rilevate,
proponendo
metodologie
laboratoriali.

Riduzione dei casi
di sospensione di
giudizio nelle classi
1°, 2° e 4°,
soprattutto nel
Professionale e nel
Tecnico, in
percentuale
progressiva nel
corso dei 3 anni.

a) Valutazioni trimestrali; b) Test
di gradimento delle attività.

Confronto tra i risultati
trimestrali per classe nel
corso del triennio.

Migliorare pratiche
valutative, da
condividere in tutti
i plessi,
valorizzando
diversità e
progressi
individuali, rispetto
alle situazioni di
partenza.

Condivisione in
tutti i plessi di
criteri e pratiche
valutative in grado
di registrare in
modo più
attendibile e
oggettivo i
progressi
individuali rispetto
ai livelli di
partenza.

Quantificare trimestralmente e
per consiglio di classe l'utilizzo
degli strumenti di misurazione
condivisi nella programmazione.

Schede di rilevazione.

Promuovere
attività di
formazione dei
docenti su
didattiche
innovative.

Migliorare la
professionalità dei
docenti con
conseguente
ricaduta positiva
sulla classe.

Interesse e partecipazione degli
studenti alle attività proposte

Raccolta della
documentazione relativa
all'uso delle metodologie
applicate.

Promuovere azioni
per favorire il
senso civico e
attivare quelle di
monitoraggio delle
competenze chiave
di cittadinanza per
sezioni e classi.

Modifica in positivo
dei comportamenti
e assunzione di
responsabilità da
parte degli
studenti. Sviluppo
di competenze
chiave e di
cittadinanza

Riduzione della percentuale di
note e provvedimenti disciplinari.
Risultati delle prove, intermedie e
finali, sulle competenze chiave e
di cittadinanza per classi parallele

Raccolta dei dati per
classi parallele



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Attivare azioni di
monitoraggio a
distanza con
l'Università e il
mondo del lavoro

Avere un quadro
più chiaro sugli
esiti
dell'orientamento
organizzato
dall'Istituto.

Quantificare il numero degli
iscritti all'Università e degli
inseriti nel mondo del lavoro.

Indagine e registrazione
dati sulle scelte degli
studenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27085 Migliorare la
progettazione per competenze, revisionando i traguardi
sulla base delle criticità rilevate, proponendo metodologie
laboratoriali.

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
Previsione di incontri dipartimentali a scadenza periodica
per eventuali adeguamenti della progettazione, in relazione
a metodologie, comparazione degli esiti per trimestre.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza sull'efficacia della progettazione
e sulle metodologie adottate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Incertezza sulla collaborazione e motivazione dei docenti
impegnati in più riunioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Variazione in positivo delle valutazioni trimestrali rispetto
agli anni precedenti, crescita della motivazione da parte
degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibile insorgenza di malcontento del corpo docente, per
eventuali risultati negativi di alcune classi rispetto ad altre

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

Il carattere innovativo della
progettazione favorisce la
valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati (lettera n Appendice A)
, la valorizzazione e il potenziamento
delle competenze (lettere a e b)

L'azione si collega al punto 1 e 3 dell'Appendice B perché
consente di organizzare e potenziare metodologie
laboratoriali efficaci superando il modello trasmissivo della
scuola, sfruttando 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
Previsione di incontri dipartimentali a scadenza periodica
per eventuali adeguamenti della progettazione, in relazione
a metodologie e comparazione degli esiti per trimestre

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Coordinamento DSGA per apertura pomeridiana della
scuola e archiviazioni atti

Numero di ore aggiuntive presunte 39
Costo previsto (€) 500
Fonte finanziaria MIUR

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 1500 MIUR
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

Previsione di incontri
dipartimentali a
scadenza periodica
per eventuali
adeguamenti della
progettazione, in
relazione a
metodologie,
comparazione degli
esiti per trimestre.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 28/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
a) Valutazioni trimestrali; b) Test di gradimento delle
attività.

Strumenti di misurazione Confronto tra i risultati trimestrali per classe nel corso del
triennio.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27086 Migliorare pratiche
valutative, da condividere in tutti i plessi, valorizzando
diversità e progressi individuali, rispetto alle situazioni di
partenza.

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
Formulare, all'interno dei dipartimenti, criteri di valutazione
e strumenti di osservazione comuni e condivisi per tutti i
plessi, monitorarne l'uso a medio e lungo termine,
motivando e supportando tutti i docenti coinvolti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore collaborazione e condivisione tra i docenti dei
diversi plessi e indirizzi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a tradurre nella pratica valutativa le buone
intenzioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ottenere una valutazione più attendibile e oggettiva delle
competenze di base, disciplinari e di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Necessità di rivedere in maniera sistematica i parametri
valutativi alla luce dei risultati emersi e delle dinamiche del
contesto classe

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

Data la situazione complessa
dell'istituto (tre plessi con indirizzi
diversi), la condivisione di criteri di
valutazione rappresenta, per questa
scuola, una innovazione in quanto da
ciò scaturisce un quadro più chiaro
delle individualità e delle potenzialità di
ciascuno degli studenti

Le azioni previste richiamano, sia pur non in maniera
pedissequa, la lettera O dell'Appendice A (valorizzazione
del merito)

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
Formulare, all'interno dei dipartimenti, criteri di valutazione
e strumenti di osservazione comuni e condivisi per tutti i
plessi monitorare i risultati,a medio e lungo termine
,motivando e supportando tutti i docenti coinvolti.

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 2625
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Apertura pomeridiana della scuola e archiviazione atti
Numero di ore aggiuntive presunte 100

Costo previsto (€) 1350
Fonte finanziaria MIUR

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 1500
Servizi
Altro 2000

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

Formulare, all'interno
dei dipartimenti,
criteri di valutazione
e strumenti di
osservazione comuni
e condivisi per tutti i
plessi, monitorarne
l'uso a medio e lungo
termine, motivando e
supportando tutti i
docenti coinvolti.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 15/03/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Quantificare trimestralmente e per consiglio di classe
l'utilizzo degli strumenti di misurazione condivisi nella
programmazione.

Strumenti di misurazione Scheda di rilevazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27088 Promuovere attività di
formazione dei docenti su didattiche innovative.

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

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

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

Azione prevista
Pianificare la formazione dei docenti per il triennio
nell'ambito dell'istituto e consentire la partecipazione
regolamentata a corsi esterni coerenti con il PDM

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Estendere le competenze acquisite agli altri docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancanza di risorse economiche sufficienti a soddisfare,
all'interno della scuola, la richiesta di formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ricaduta delle metodologie acquisite nel lavoro in classe

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rallentamento della collaborazione dei docenti per il
sovraccarico di lavoro di preparazione, attuazione, verifica
e rendicondazione dei processi didattici scelti

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'obiettivo consente di pianificare una
formazione dei docenti rispondente ai
bisogni emersi, tra cui l'acquisizione e
la trasmissione di competenze digitali,
come dalla lettera h dell'Appendice A

Una formazione continua ed efficace consente di
promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile (punto 7 Appendice B) e sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare
nuovi modi di insegnare, apprendere, e valutare (punto 2
Appendice B)

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di formazione su didattiche innovative: ricerca-
azione, classe capovolta, didattica per competenze

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 5250
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Coordinamento DSGA per Assistenti tecnici per l'utilizzo dei
laboratori, collaboratori scolastici per apertura pomeridiana
della scuola e pulizia; assistenti amministrativi per disbrigo
pratiche

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 1975
Fonte finanziaria MIUR

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 3000 MIUR
Consulenti
Attrezzature 1500 MIUR
Servizi
Altro 1000 MIUR



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

Pianificare la
formazione dei
docenti per il triennio
nell'ambito
dell'istituto e
consentire la
partecipazione
regolamentata a
corsi esterni coerenti
con il PDM

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

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

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

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27087 Promuovere azioni per
favorire il senso civico e attivare quelle di monitoraggio
delle competenze chiave di cittadinanza per sezioni e
classi.

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
Attività laboratoriali per sviluppare competenze di base,
indagini sul territorio per le competenze civiche, per le
quali gli studenti formuleranno ipotesi di progettazione con
conseguente attuazione pratica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Accrescere la motivazione e la partecipazione alle attività
progettate e condivise

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad avere il completo coinvolgimento di docenti e
alunni per contesti situazionali non omogenei nelle singole
classi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

assunzione di atteggiamenti responsabili e consapevoli
degli studenti, rispetto agli obiettivi individuati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Limitato coinvolgimento, in termini numerici, di studenti
costituenti le singole classi

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'obiettivo consente di calare gli
studenti in situazioni reali e di tenere
sotto controllo lo sviluppo delle
competenze, richiamando i punti 1 e 3
dell'appendice B

Le azioni si collegano agli obiettivi delle lettere a e b per il
potenziamento delle competenze di base; e) rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale; i) potenziamento
delle metodologie laboratoriali

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
Attività laboratoriali per sviluppare competenze di base,
indagini sul territorio per le competenze civiche, per le
quali gli studenti formuleranno ipotesi di progettazione con
conseguente attuazione pratica

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Sono coinvolti gli assistenti amministrativi della didattica e
personale

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 725
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 4500
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

Attività laboratoriali
per sviluppare
competenze di base,
indagini sul territorio
per le competenze
civiche, per le quali
gli studenti
formuleranno ipotesi
di progettazione con
conseguente
attuazione pratica

Sì - Giallo Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo Sì - Giallo

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 18/02/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Voto di condotta per intervalli di riferimento. Risultati delle
prove intermedie sulle competenze chiave di cittadinanza.



Strumenti di misurazione Raccolta dei dati per classi parallele
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #27089 Attivare azioni di
monitoraggio a distanza con l'Università e il mondo del
lavoro

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

Costruzione di un data base, da compilare a conclusione
del V anno, con le indicazioni della scelta di studio o di
lavoro successivo, da aggiornare ogni anno, che tenga
conto della rispondenza tra voto finale e risultati di studio-
lavoro successivi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avere maggiore consapevolezza delle scelte effettuate
dagli studenti rispetto al percorso di studi seguito

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento di spesa per l'attuazione del monitoraggio

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscere dettagliatamente successi e insuccessi degli
studenti, per una riflessione più mirata sull'operato della
scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dispersione di energie professionali

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 scuola entra in contatto con il
territorio (Università, aziende) e
verifica quanto il percorso di studio
proposto è rispondente alle esigenze di
studenti e stakeholder, secondo quanto
suggerito dalla lettera Q dell'Appendice
A (Definizione di un sistema di
orientamento)

Le azioni di monitoraggio consentiranno di aprire la scuola
al territorio, investendo sul capitale umano (numero 6
dell'appendice B) soprattutto per quanto riguarda i rapporti
scuola-Università, scuola-azienda



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
Costruzione di un database, da compilare a conclusione del
V anno, con le indicazioni della scelta di studio o di lavoro
successivo, da aggiornare ogni anno, che tenga conto della
rispondenza tra voto finale e risultati di studio e lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 4500
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Coordinamento DSGA e assistenti amministrativi didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 870
Fonte finanziaria MIUR

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 1000 MIUR
Servizi
Altro 1000 MIUR

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

Costruzione di un
database, a conclusione
del V anno, sulla scelta
di studio o di lavoro
successivo, da
aggiornare ogni anno,
che tenga conto della
rispondenza tra voto
finale e risultati di
studio e lavoro

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Giall

o

Sì -
Giall

o

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

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

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

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

Data di rilevazione 20/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Quantificare il numero degli iscritti all'Università e degli
inseriti nel mondo del lavoro.

Strumenti di misurazione Indagine e registrazione dati sulle scelte degli studenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Priorità 2

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

Nessun dato inserito



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)

Nessun dato inserito

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)

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

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

Nessun dato inserito
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