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Il punto di partenza del presente Piano di Miglioramento è stato il Rapporto di Autovalutazione interpretato 
dal Liceo “Democrito”come stimolo ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorare 
l’efficacia del processo formativo. 

Inclusione ed integrazione 
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. 
Sono messe a punto azioni volte a promuovere i processi di inclusione e di rispetto della diversità, dalla 

progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. studenti con cittadinanza non italiana, 
studenti con BES), alla realizzazione di interventi prioritari sui temi della prevenzione del disagio e disagio 
e dell'inclusione, anche di studenti con cittadinanza non italiana.. 

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti: docenti curricolari, di sostegno, tutor, 
famiglie, enti locali, associazioni e il gruppo dei pari.  

La formazione dei docenti si avvale di momenti di confronto e condivisione delle criticità e delle buone 
prassi nei seguenti gruppi di lavoro:  

- Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI); 
- Riunioni di coordinamento della Commissione BES, a cadenza mensile, composta dalla Funzione 

strumentale per l’Inclusione, la Referente DSA, la coordinatrice del Dipartimento di sostegno e la 
Referente altri BES; 

-  Gruppi di Lavoro H operativi (almeno due l’anno per ogni alunno H); 
- Percorso di autoaggiornamento sulla normativa relativa all’inclusione nella sezione “Bisogni Educativi 

Speciali” sul sito di Istituto; 
- Rete di formazione BES, DSA e H, con scuole del territorio e rete ASAL.  

Bullismo e cyberbullismo 
Il Liceo Democrito ha definito i programmi, l’organizzazione, ed in generale l’attività della scuola sui temi 

dell’educazione al rispetto con lo scopo di prevenire ogni forma di violenza e discriminazione, compresi il 
bullismo e il Cyberbullismo.  

Non esiste una definizione giuridica di bullismo, ma esperti e studiosi definiscono con questo termine tutte 
quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, il 
“bullo” – o da parte di un gruppo di “bulli” – nei confronti di un altro bambino/adolescente, la “vittima”, 
percepito come più debole. 

E’ possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e 
può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le 
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altre persone, attraverso atti come l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di 
pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia). 

La Legge 71/17  definisce cyberbullismo “ qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il 
cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in 
atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

Governance  
In materia di gestione e di governo, il fenomeno viene contrastato da: 
• il MIUR, che: 

- ha il compito di elaborare il “Piano di azione nazionale”,  in corso di definizione, ed ha istituito e sta 
arricchendo piattaforme informatiche e strumenti digitali online come ad esempio il portale 
www.generazioniconnesse.it (per l’informazione e la sensibilizzazione, e per segnalazioni e richieste di 
ascolto) ed il glossario “iGloss@ 1.1” (contenente spiegazioni e riferimenti sui comportamenti online a 
rischio per tutti gli operatori e per le famiglie); 

- sigla protocolli di intesa con le più importanti Istituzioni e associazioni per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo;  

• la Scuola, che vede in prima linea tutte le proprie professionalità: 

- il Dirigente Scolastico, con il compito di organizzare la formazione del personale, nominare il Referente di 
Istituto, promuovere il ruolo attivo degli studenti, definire le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di 
Corresponsabilità affinché contemplino misure specificamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo, 
informare le famiglie delle attività intraprese e attivare intese con i servizi territoriali; 

- il Referente di Istituto, che ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo nelle scuole e si occupa della realizzazione delle azioni programmate con gli studenti; 

- i Docenti, responsabili di diffondere buone pratiche educative, di proporre usi positivi delle tecnologie e 
segnalare tempestivamente situazioni di disagio; 

- le famiglie, che vigilano sul comportamento dei figli e contribuiscono alla loro formazione e informazione, 
sono informate sulle iniziative della scuola e sui provvedimenti disciplinari e  

- collaborano con gli altri enti e le altre Istituzioni per promuovere l’uso responsabile delle tecnologie; 

- gli alunni, che partecipano attivamente alle iniziative della scuola, imparano i comportamenti virtuosi e si 
impegnano a divulgarli a loro volta in attività’ di peer-education e tutoring. 

• il Territorio, composto da Associazioni ed Istituzioni e Forze dell’Ordine, che collaborano con la scuola e 
gli altri soggetti fin qui descritti in un’ottica di prevenzione fattiva e propositiva del fenomeno. 

La nostra scuola, nel tema specifico della prevenzione di bullismo e cyberbullismo, programma molteplici 
attività ed iniziative, tra cui: 
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- incontri con operatori del Tribunale dei minori; 

- incontri con operatori delle Forze dell’ordine; 
- incontri sulla gestione dei conflitti gestiti dalla psicologa di Istituto; 
- partecipazione a spettacoli teatrali sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. 

Infine gli allievi parteciperanno al progetto “Uniti facciamo la differenza”, curato dal Centro Nazionale 
contro il bullismo, che prevede tre fasi di svolgimento: 
- dibattito: sul tema bullismo e cyberbullismo, con la Prof.ssa Giovanna Pini (una delle massime esperte al 

riguardo), e altri professionisti del settore; 
- gara di idee: una fase di avvicinamento al progetto, per dire “no al bullismo-uniti facciamo la differenza”, 

attraverso la realizzazione di disegni, video etc.; 
- visione dello spettacolo: partecipazione alla rappresentazione teatrale conclusiva del progetto. 

Internazionalizzazione 
La scuola partecipa attivamente, ormai da molti anni, a progetti europei e a numerosi percorsi di carattere 

internazionale di educazione al bilinguismo, di sostegno alla mobilità studentesca individuale e di gruppo e 
di sviluppo di competenze interculturali per i quali la scuola, il 30 maggio 2017, è stata premiata dal 
direttore dell'EPIO in Italia, Gian Paolo Meneghini. La quasi totalità degli alunni che segue i progetti di 
bilinguismo ottiene le certificazioni linguistiche. 

Tra i numerosi progetti europei si annoverano: 
➢ Erasmus Plus, in rete con altri istituti del Lazio, per la mobilità studentesca su tematiche quali la 

salvaguardia dell’ambiente e re-ciclo e l’arte; “Benessere/ Wellness” per il biennio 2018-2020 (paesi 
coinvolti Olanda, Austria, Finlandia, Spagna e Italia).  

➢ Erasmus Plus, in rete con altri istituti del Lazio, per la mobilità docenti finalizzata alla formazione 
soprattutto sui temi dell’inclusione e dell’integrazione “PROGETTO IES “. 

➢ Scambi culturali con scuole estere: Tilburg in Olanda, Las Vegas (USA) e scambi con progetti 
Erasmus Plus con Turchia, Spagna, Polonia e UK. 

➢ Stage linguistici; 
➢  Simulazioni Onu (MUN) 
➢ Anno/semestre all’estero  
➢ Corsi in lingua per il conseguimento delle certificazioni del PET- B1 e FIRST- B2 Certificate nel 

primo biennio.  
➢ La scuola è inoltre Centro certificato Edexcel per il conseguimento in sede delle certificazioni 

International IGCSE (riconosciute dalle università più prestigiose e dai datori di lavoro in tutto il 
mondo come un passaporto internazionale per lo sviluppo e il successo) e al momento è stata attivata 
con corsi extracurriculari la seguente disciplina: per English Mathematics. 
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Alternanza Scuola Lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema 

scolastico-formativo (anche nel sistema dei licei) e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di 
età.   

La recente legge 107 del 13/07/2015 introduce la soglia minima di 200 ore nel triennio per le attività svolte 
in alternanza scuola-lavoro dagli studenti degli ultimi tre anni dei licei. Si intende in tal modo orientare e 
sostenere un ingresso consapevole dei giovani nella realtà lavorativa, costituendo un portfolio di 
esperienze, conoscenze e competenze richieste dal mercato del lavoro.   

Il Liceo Democrito in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 77/2005, che prevede il concorso e la 
collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di alternanza scuola-lavoro,  ha attivato 
convenzioni con vari enti: HPE-IBM, Poli Museali,  Erasmus, Associazione Diplomatici, Redazione 
giornalistica “Dire Giovani”, Associazioni di Volontariato, Caritas, Comunità alloggio per anziani, 
Ospedale “G.B.Grassi di Ostia”. 

Ogni studente è tenuto a firmare e a rispettare un patto educativo con la scuola e con l'ente formatore. Lo 
studente ha anche l'obbligo di formarsi in relazione al tema sicurezza sul lavoro e primo soccorso. Al 
termine del percorso formativo, l'ente formatore rilascia una certificazione delle competenze acquisite, che 
entra a far parte del curricolo dello studente e che contribuirà alla definizione del credito di fine anno 
scolastico.  

Volontariato 

Il nostro Liceo, nell’intento di formare cittadini consapevoli della storia e del passato, che sappiano leggere il 
presente e capaci di progettare il futuro per costruirlo nel migliore dei modi e non subirlo, ha progettato, 
insieme a vari partners, percorsi di volontariato  che vadano in tal senso. 

L’attenzione del Liceo “Democrito” alla solidarietà e al Volontariato nasce dalla convinzione che solo 
creando una cultura della solidarietà si può accogliere e valorizzare la diversità e sostenere l’integrazione. 
Il Volontariato vuole offrire ai ragazzi liceali uno spazio in cui sperimentare che attraverso il loro agire 
possono contribuire al bene altrui, ma anche al proprio. L’obbiettivo è di creare relazioni positive che 
favoriscano il maturare di una coscienza sociale attenta ai più deboli e indifesi e che oltrepassi tutte le 
diversità etniche, sociali, culturali, fisiche e religiose. 

I dati relativi alla partecipazione degli studenti alle attività di Volontariato mostrano che circa 200 alunni 
sono coinvolti nei vari progetti e fanno da contraltare all’immagine di alcune indagini sociologiche che 
rappresentano una realtà giovanile estranea e indifferente a quanto la circonda, chiusa in se stessa. 

Questi progetti e attività che riguardano il Territorio e non solo sono realizzati grazie all’impegno degli 
studenti delle classi terze, quarte e quinte che, spontaneamente, danno la loro disponibilità, nonché dei 
docenti che altrettanto volontariamente le coordinano e sostengono. Nei progetti di volontariato sono 
coinvolti anche operatori specializzati nei vari settori: medici, assistenti sociali, psicologi e docenti di altre 
scuole.  
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• I progetti di Volontariato messi in essere dal Liceo Democrito sono i seguentiASL “Aiutare…Aiuta!, in 

collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Airone…per la vita” per l’assistenza scolastica a 
bambini stranieri della scuola primaria e a ragazzi con difficoltà della scuola secondaria di primo grado; 

•ASL “Aiutare…Aiuta!, in collaborazione con la Comunità alloggio per aziani “Giardino del Salice” per 
l’assistenza leggera a persone anziani ospiti della Comunità allogio; 

•ASL “Gli occhi, le mani, il cuore” in collaborazione con la Caritas di Ostia per il servizio presso la mensa 
della Caritas; 

•ASL Donazione del Sangue in collaborazione con l’Ospedale” G.B. Grassi di Ostia”; 
• Sostegno ad iniziative di beneficenza promosse da Telethon e AIL. 

Robotica 
La scuola, facendo seguito a quanto indicato dal MIUR nel PNSD, propone attraverso lo studio e 

l’applicazione della robotica una nuova modalità di didattica laboratoriale finalizzata non solo ad imparare 
come costruire o a usare i robot, ma anche a sviluppare un metodo di ragionamento e sperimentazione del 
mondo. 

L’applicazione della robotica a fini educativi aiuta gli studenti ad acquisire le competenze cognitive del 
pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro, a incrementare le competenze di problem 
solving e a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi. 

La scuola aderito attivamente alle iniziative nell’ambito della Robotica partecipando a convegni, eventi e 
competizioni, anche mondiali: 

-  Zero Robotics, la RomeCup, mondiali RoboCup Junior in Olanda, Brasile, Cina e Giappone; 
- Experimenta 4, convegno nel quale sono stati presentati due prodotti del laboratorio di robotica il 

videogioco sui “Promessi Sposi” realizzato in Scratch Festival da alunno, e il prototipo della “Concetta” 
robot di videosorveglianza; 

- Maker Fair; 
- Incontri presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale (DIAG) dell'Università 

“La Sapienza”. 
-

Dall’analisi  della sezione del RAV, “Risultati nelle prove standardizzate nazionali” ed”Esiti finali” sono 
emerse le seguenti criticità: 

• variabilità tra le classi negli esiti delle prove standardizzate nazionali 

•Variabilità tra le classi negli esiti finali 

Punti di debolezza
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SEZIONE 1 

Priorità e traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione relativi agli esiti degli studenti 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione con le priorità, i punti di 
forza e di debolezza emersi dal RAV e tiene conto degli obiettivi nazionali e regionali finalizzati al 
miglioramento della qualità del servizio.  

Le due priorità individuate, che necessariamente riguardano  gli esiti degli studenti, si riferiscono agli 
obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di 
miglioramento.  

I traguardi triennali riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche.  

Traguardo 
(triennale) 

Rientrare o avvicinarsi alla media regionale nelle prove standardizzate, soprattutto per   matematica 
nell’indirizzo classico 

Traguardo 
(triennale) 

Rientrare o avvicinarsi alla media regionale nelle prove standardizzate, soprattutto per  matematica 
nell’indirizzo classico.  

Priorità , traguardi e risultati attesi

PRIORITA’ 1 
Riduzione della variabilità tra le classi negli esiti delle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA’ 2 
Riduzione della variabilità tra le classi negli esiti finali 
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SEZIONE 2 

2.1  Obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  

Gli obiettivi di processo, che rappresentano “una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate”  saranno realizzati tramite azioni 
individuate anche in coerenza con i principi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale adottato con 
Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 da porre in essere in aree individuate dal Miur,  per così 
favorire  l'innovazione nella didattica, nei servizi e nella struttura organizzativa e il coinvolgimento di una 
platea  ampia e diversificata( università, mondo imprenditoriale, enti,associazioni) . 

Le nuove tecnologie consentiranno di declinare un’offerta educativa e formativa rispondente alle esigenze 
della società della conoscenza e delle nuove generazioni, di migliorare l’efficacia degli ambienti favorendo 
un approccio didattico attivo, costruttivo, autentico e di estendere lo spazio didattico creando ambienti di 
apprendimento virtuale (Virtual Learning Environment) e sistemi di gestione dei contenuti LMS (Learning 
Management System). 

La presente tabella  contiene la descrizione degli obiettivi di processo (obiettivi operativi da raggiungere nel 
corrente anno scolastico) e indica le connessioni con le rispettive aree di processo e le  priorità individuate  
in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche 
di miglioramento scelte. 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Obiettivi di processo, azioni di processo e aree di processo  a.s. 2017/2018 

Area di processo Obiettivi di processo
E' connesso alle  

priorità

1 2

Curricolo, 
progettazione e  
valutazione

Promuovere l’acquisizione di strategie didattiche condivise anche 
attraverso la progettazione e realizzazione sia di prove comuni per 
classi parallele che di interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento.

 X  X 
  

Elaborare criteri comuni e condivisi di valutazione. X X 

Orientamento  
strategico e 

organizzazione  
della scuola

Potenziare le relazioni con le scuole secondarie di primo grado  e le 
famiglie  per un orientamento più efficace così da favorire il 
successo formativo dei discenti

X X 

Formare classi tendenzialmente omogenee tra loro X  X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane

Incentivare e sollecitare la formazione ed autoformazione dei 
docenti su metodologie didattiche innovative e didattica per 
competenze.

X X 

Integrazione con il 
t e r r i t o r i o e 
rapporti con le 
famiglie

Sensibilizzare le famiglie ad uno scambio costante con la scuola per 
monitorare i percorsi didattici e formativi dei propri figli.

X X 

Promuovere la partecipazione degli alunni  a corsi  e giornate di 
approfondimento  anche disciplinare promossi dalla scuola, 
dall’’Università o Enti accreditati.

X X 
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2.2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

  
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della 

loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 
scala di rilevanza. 

La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto 
al fine perseguire l'obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità Si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilita di realizzare le azioni 
previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1= nullo 
2= poco 
3= abbastanza 
4= molto 
5= del tutto 

II prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto 

Tabella 2 -  Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivo di  

processo elencati Fattibilit
a  

(da 1 a 
5)

Impatto  
(da 1 
a 5)

Prodotto: 
valore  

che identifica 
la  

rilevanza  
dell'intervent

o

1 Promuovere l’acquisizione di strategie didattiche condivise anche 
attraverso la progettazione e realizzazione sia di prove comuni per 
classi parallele che di interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento 

5 5 25

2 Elaborare criteri comuni e condivisi di valutazione 4 5 20

3 Incentivare e sollecitare la formazione ed autoformazione dei docenti 
su metodologie didattiche innovative e didattica per competenze 

4 5 20

4 Formare classi tendenzialmente omogenee tra loro. 4 4 16

5 Potenziare le relazioni con le scuole secondarie di primo grado  e le 
famiglie  per un orientamento più efficace così da favorire il 
successo formativo dei discenti 

3 3 9

6  Promuovere la partecipazione degli alunni  a corsi  e giornate di 
approfondimenti  anche disciplinari promossi dalla scuola, 
dall’Università o da Enti accreditati 

4 3 12

7 Sensibilizzare le famiglie ad uno scambio costante con la scuola per 
monitorare i percorsi didattici e formativi dei propri figli 

3 5 15
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2. 3 Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

Carattere innovativo dell'obiettivo 
Incrementare il successo formativo anche mediante una didattica innovativa incentrata sull’utilizzo di nuove 
tecnologie, metodologie e strumenti organizzativi e digitali per favorire l’acquisizione di competenze 
trasversali, stimolare la motivazione ad apprendere e l’autonomia dello studente. 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

• Azione 1.  Revisione organigramma e funzionigramma di istituto 

• Azione 2. Avvio  revisione della programmazione didattica con individuazione di metodologie didattiche 
innovative( flipped class, cooperative learnig, peer to peer)- PNSD  ed eventuale inserimento nel curricolo 
di attività progettuali che potenzino sia le competenze linguistiche che le competenze scientifiche e digitali. 

• Azione 3.Progettazione e realizzazione prove comuni per classi parallele. 

• Azione 4. Progettazione percorsi individualizzati per alunni con disabilità e alunni in difficoltà e per le 
eccellenze. 

• Azione 5.  Progettazione interventi di recupero e potenziamento delle competenze soprattutto linguistiche 
(italiano e latino) e matematiche (anche con laboratori didattici che prevedano esercitazioni di preparazione 
alle prove invalsi), subito dopo la somministrazione dei test di ingresso e subito dopo gli esiti delle 
verifiche e degli scrutini, anche con modalità sportello, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili.  

• Azione 6. Studio di fattibilità di proposta progettuale per rinnovo Rete Lan e ripristino di due laboratori di 
informatica. 

• Azione 7. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle azioni messe in atto. 

Risultati attesi 

➢ Ridurre la disomogeneità tra le classi. 
➢ Migliorare la qualità  e l’efficacia della didattica mediante un processo continuo di revisione,   

integrazione e arricchimento dei curricoli. 
➢ Introduzione di metodologie laboratoriali  e di modalità di apprendimento flessibili. 

Indicatori di monitoraggio 

Obiettivo di processo 1 
Promuovere l’acquisizione di strategie didattiche condivise anche attraverso la progettazione e 

realizzazione sia di prove comuni per classi parallele che di interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento. 
Priorita’ 1 e 2 
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➢ Numero di prove comuni somministrate 

➢ Risultati delle prove comuni 

➢ N° doc. che utilizzano prove parallele/ tot.doc..  

➢  N°interventi di recupero attuati rispetto all'anno scolastico precedente.  

➢ N °alunni partecipanti a olimpiadi, gare..../rispetto all'anno scolastico precedente.  

➢ N°program. per competenze/tot programmazioni.   

➢ N°programmazioni che prevedono metodologie laboratoriali/n° tot. programmazioni .   

Modalità di monitoraggio 

➢ Schede  dipartimentali di tabulazione  dati relativi a test di ingresso,  prove parallele intermedie e   
finali.  

➢ Relazione finale FS su progettazione didattica. 

➢ Relazione team dell'innovazione digitale. 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 3 - Effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione 1. Revisione organigramma e funzionigramma di istituto

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Allineamento nello svolgimento delle programmazioni 
didattiche e confronto

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Difficoltà organizzative anche per l’aumento del numero di 
sedi

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Riduzione della disomogeneità

Azione 2. Avvio revisione della programmazione didattica con individuazione di metodologie didattiche 
innovative( flipped class, cooperative learnig, peer to peer)- PNSD  ed eventuale inserimento nel curricolo di 
attività progettuali che potenzino sia le competenze linguistiche che le competenze scientifiche e digitali

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Miglioramento della qualità e dell’efficacia della didattica; 
arricchimento dei curricola.

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Difficoltà organizzative anche per l’aumento del numero di 
sedi

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Miglioramento della qualità e dell’efficacia della didattica, 
delle performance degli insegnati e degli apprendimenti; 
arricchimento dei curricola

Azione 3.Progettazione e realizzazione prove comuni per classi parallele

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Arricchimento e condivisione  delle competenze

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Tempi lunghi per l’adeguamento nella formazione dei 
docenti; resistenza culturale dei docenti a modificare le 
proprie metodologie e il modus operandi.

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Potenziamento della didattica per competenze; 
miglioramento delle competenze e dei risultati scolastici. 

Condivisine e confronto

!
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Impegno delle risorse umane e strumentali 

Tabella 4-Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Azione 4. Progettazione percorsi individualizzati per alunni con disabilità e alunni in difficoltà e per le 
eccellenze

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Superamento della rigidità dela didattica tradizionale 
attraverso nuovi servizi digitali per rispondere ai diversi stili 
e tempi di apprendimento

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Difficoltà organizzative anche per l’aumento del numero di 
sedi

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Maggiore omogeneità negli esiti finali

  Azione 5. Progettazione interventi di recupero e potenziamento delle competenze soprattutto linguistiche 
(italiano e latino) e matematiche (anche con laboratori didattici che prevedano esercitazioni di preparazione 
alle prove invalsi), subito dopo la somministrazione dei test di ingresso e subito dopo gli esiti delle verifiche e 
degli scrutini, anche con modalità sportello, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Miglioramento esiti

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Difficoltà organizzative

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Maggiore omogeneità negli esiti finali

Azione 6. Studio di fattibilità di proposta progettuale per rinnovo Rete Lan e ripristino di due laboratori di 
informatica.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Spazi web a supporto della didattica

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Sovraccarico di lavoro e tempi lunghi

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Potenziamento della didattica

Azione 7. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle azioni messe in atto

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 
termine

Creazione di una banca dati  con prov per le prove comuni

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 
termine

Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione dei 
dati

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo 
termine

Controllo dell’efficacia delle azioni ed eventuale  
rimodulazione degli interventi ; Acquisizione di un modus 
operandi condiviso

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo 
termine

Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione dei 
dati

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziar

ia
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Tabella 5 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi   

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera (Allegato A): 
➢ sviluppo delle competenze digitali degli studenti (punto h); 
➢ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita di laboratorio (punto i); 
➢ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni (punto  n); 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punti 
➢ Trasformare il modello trasmissivo della scuola (punto 1); 
➢ Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori,  
      insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) (punto 6); 
➢ Promuovere l'innovazione perche sia sostenibile e trasferibile (punto 7). 

Docenti  Potenziamento riunioni 
dipartimentali. 
Revisione programmazione 
didattica; 
elaborazione prove comuni

4 ore a docente previste 
nelle 40 ore attività 
funzionali all'insegnamento 

Docente referente Organizzazione oraria (prof.ssa 
Cesari)

40 + ore di potenziamento 700 euro FIS

Progettazione del recupero, 
potenziamento e percorsi 
individualizzati (prof.ssa Cesari)

15 262,5 FIS

Docente referente Prove Invalsi 
Monitoraggi

12 210 euro FIS

Docente referente: 
Team innovazione 
digitale

Studio di fattibilità per rinnovo 
Rete Lan e ripristino di due 
laboratori di informatica

40 ore per 4 docenti 700 euro 
totali (175 
euro a 
docente)

FIS

Personale ATA: 
assistenti  
tecnici 

Assistenti tecnici: tabulazione 
dati, assistenza tecnica, ripristino 
laboratori, amministrazione del 
sistema.

Orario di servizio

Personala ATA: 
collaboratori 
scolastici

Fotocopie
0

Impegni finanziari per  
tipologia di spesa Impegno presunto Fonte 

finanziaria

Consulenti: Amministratore di rete 
 

3.000 euro Programma Annuale
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Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Incrementare la cooperazione tra i docenti per promuovere anche processi di autovalutazione sia di studenti che 

docenti al fine di assicurare  il successo formativo 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

•Azione 1. Potenziamento nel piano delle attività delle riunioni dipartimentali. 

•Azione 2. Autoformazione mirata alla elaborazione e condivisione della valutazione. 

•Azione 3. Elaborazione di rubriche di valutazione dipartimentali. 

•Azione 4.Correzione e valutazione di alcune prove comuni in sede dipartimentale 

•Azione 5. Valutazione eteroreferenziali con docenti esterni alla classe ma della stessa materia. 

•Azione 6. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle azioni messe in     atto. 

Risultati attesi. 

➢ Ridurre la disomogeneità tra le classi. 
➢ Migliorare la qualità  e l’efficacia della didattica. 

Indicatori di monitoraggio 

➢ N.Incontri dipartimentali 

➢ Omogeneità negli esiti delle prove comuni per classi parallele 

➢ N. di docenti che utilizzano griglie di valutazione 

Modalità di monitoraggio 

➢ Raccolta, analisi,  rilettura, tabulazione dei dati degli esiti delle prove comuni a cura dei Coordinatori di 
dipartimento e della FS. 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 6 - Effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo di processo 2 
Elaborare criteri comuni e condivisi di valutazione 

Priorita’ 1 e 2 

Azione 1. Potenziamento nel piano delle attività delle riunioni dipartimentali.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Omogeneità nella valutazione degli studenti

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative e finanziarie

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della variabilità negli esiti finali

Azione 2. Autoformazione mirata alla elaborazione e condivisione della valutazione.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Uniformità nell’ applicazione dei criteri di valutazione

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative dell’orario scolastico

!
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Impegno delle risorse umane e strumentali 

Tabella 7-Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative punto   

➢ 6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/
apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)  

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della disomogeneità degli esiti finali

Azione 3. Elaborazione di rubriche di valutazione dipartimentali.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Controllo dell’efficacia delle azioni messe in atto

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione dei 
dati

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Controllo dell’efficacia delle azioni ed eventuale  
rimodulazione degli interventi

Azione 4.Correzione e valutazione di alcune prove comuni in sede dipartimentale.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Miglioramento della qualità e dell’efficacia didattica 
mediante un continuo processo di condivisione

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della variabilità negli esiti finali e delle prove 
standardizzate

Azione 5. Valutazione eteroreferenziali con docenti esterni alla classe ma della stessa materia.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Omogeneità nella valutazione degli studenti

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative e finanziarie

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della variabilità negli esiti finali

Azione 6. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle azioni messe in atto

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Creazione di una banca dati  con prov per il controllo e 
la e comuni

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione 
dei dati

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Controllo dell’efficacia delle azioni ed eventuale  
rimodulazione degli interventi; Acquisizione di un 
modus operandi condiviso.

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziaria

  Docenti 
Potenziamento riunioni 
dipartimentali. 4  ore a docente (cfr tab. 

5)

  Docenti Formazione 0

  Personale ATA 
   
  Fotocopie. 0
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Caratteri innovative dell’obiettivo 
Utlizzo delle nuove tecnologie e metodologie; potenziamento della formazione dei  docenti per migliorare le 

pratiche educative e fruire in modo cooperativo delle competenze acquisite. 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

•Azione 1. Elaborazione di un Piano di formazione sulla didattica delle competenze soprattutto per matematica e 
sulle metodologie innovative – PNSD. 

•  Azione 2. Promozione sia dell’autoformazione che di iniziative attivate da soggetti qualificati sulla didattica delle 
competenze e sulle metodologie innovative, facilitando un utilizzo più proficuo e più diffuso delle dotazioni 
tecnologiche e delle  piattaforme- PNSD. 

•Azione 3. Promozione di attività di autovalutazione dei docenti con possibile stesura di piani di miglioramento 
personale, utili per il PdM di istituto. 

Risultati attesi 

➢ Incentivare la formazione per migliorare la performance dei docenti e degli apprendimenti e favorire   
l’efficacia dell’azione didattica 

Indicatori di monitoraggio 

➢ N. di docenti coinvolti 

➢ N. di ore dedicate alla formazione 

➢ N. di corsi di formazione attivati 

Modalità di monitoraggio 

➢ Rilevazione FS su Formazione docenti 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 8 -  Effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo di processo 3 
Incentivare e sollecitare la formazione ed autoformazione dei docenti su metodologie didattiche 

innovative e didattica per competenze 
Priorita’ 1 e 2 

Azione 1. Elaborazione di un Piano di formazione sulla didattica delle competenze soprattutto per matematica e sulle 
metodologie innovative – PNSD.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Miglioramento le competenze didattiche dei docenti.

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative e finanziarie

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Potenziare le competenze didattiche e trasversali

Azione 2. Promozione sia dell’autoformazione che di iniziative attivate da soggetti qualificati sulla didattica delle 
competenze e sulle metodologie innovative, facilitando un utilizzo più proficuo e più diffuso delle dotazioni 
tecnologiche e delle  piattaforme- PNSD.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Potenziare le competenze didattiche e trasversali
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Tabella 9-Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera : 
➢ a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL  
➢ b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
➢ d. 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; 

➢ i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivitaàdi laboratorio. 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punto 
  
➢ 2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare (Allegato B) 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Resistenza da parte dei docenti

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione del tasso di insuccesso scolastico

Azione 3. Promozione di attività di autovalutazione dei docenti con possibile stesura di piani di miglioramento 
personale, utili per il PdM di istituto

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Controllo dell’efficacia delle azioni messe in atto

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione dei dati

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Controllo dell’efficacia delle azioni ed eventuale  rimodulazione 
degli interventi

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo termine Difficoltà gestionali: raccolta e analisi e interpretazione dei dati

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziaria

Docente referente 
formazione

Coinvolgimento esperti 
esterni.

0

Docente referente Incremento della 
funzionalità del sito web.

30 525 euro FIS

Docenti Condivisione delle 
competenze acquisite

0

Docenti Partecipazione a corsi di 
formazione

0

Personale ATA 

Assistenti tecnici: 
suppporto  per il sito web

0

Segreteria didattica: 
supporto nelle 
comunicazioni via email

0
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Caratteri innovativi dell’obiettivo 
 Favorire lo sviluppo delle competenze, anche digitali, degli studenti; incrementare le attività di laboratorio, 

le metodologie didattiche innovative, lo scambio tra le classi, i percorsi formativi individualizzati; 
potenziare l’inclusione scolastica e il coinvolgimento degli alunni. 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

•Azione 1. Individuare criteri  per la formazione delle classi che garantiscano l’equieterogeneità. 

•Azione 2. Adottare criteri di assegnazione dei docenti alle classi  che garantiscano nel futuro anno 
scolastico consigli di classe più funzionali alle esigenze didattiche, avendo cura di considerare eventuali 
rotazioni di docenti finalizzate a migliorare il dialogo didattico-educativo. 

Risultati attesi 
➢ Omogeneità del profilo di uscita di tutti gli studenti 

Indicatori di monitoraggio 
➢ Esiti test d’ingresso 
➢ Esiti finali 

Modalità di monitoraggio 

➢  Rilettura, tabulazione dei dati relativi alle prove comuni tra classi parallele e agli esiti finali a cura 
della Commissione formazione classi. 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 10 - - Effetti positivi e negativi delle azioni  

Obiettivo di processo 4 
Formare classi tendenzialmente omogenee tra di loro 

Priorita’ 1 e 2 

Azione 1. Individuare criteri  per la formazione delle classi che garantiscano l’equieterogeneità

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Tendenziale omogeneità tra le classi.

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della varianza negli esiti finali; riduzione 
della varianza degli esiti nelle prove 
standardizzate

Azione 2. Adottare criteri di assegnazione dei docenti alle classi  che garantiscano nel futuro anno scolastico 
consigli di classe più funzionali alle esigenze didattiche, avendo cura di considerare eventuali rotazioni di 
docenti finalizzate a migliorare il dialogo didattico-educativo.

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Tendenziale omogeneità tra le classi.

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riduzione della varianza negli esiti finali; riduzione 
della varianza degli esiti nelle prove 
standardizzate

Effetti negativi all'interno della scuola a lungo termine Discontinuità didattica
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Tabella 11 - Impegno di risorse umane interne alla scuola 
   

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera  
➢ b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
➢ h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
➢ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita di laboratorio; 
➢ n. valorizzazione di percorsi formativi   individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
➢ o. individuazione di percorsi funzionali alla premialita e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

(Allegato A) 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punti 

➢ 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
➢ 6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento  

frontale/apprendimento tra pan, scuola/azienda, ...) 
➢ 7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziaria

DS Formazione Consigli di 
classi

DS e Docenti 
Riunioni della 

Commisione 
“Formazione Classi” 

8 ore a docente 140 euro a 
docente FIS

Personale ATA: applicati 
di segreteria didattica 

Raccolta informazioni 
nuovi iscritti 0
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Caratteri innovative dell’obiettivo 
Valorizzare la scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica 

anche attraverso l’interazione con le famiglie e con il territorio  per la condivisione e il confronto sulle 
linee educative, i valori da trasmettere e le azioni da intraprendere 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

•Azione 1. Creare un  gruppo di lavoro per il raccordo con le scuole secondarie di primo grado. 

•Azione 2 Comunicare, anche attraverso il sito,  alle scuole secondarie di primo grado  e alle famiglie i 
risultati delle azione poste in essere per così promuovere interventi condivisi. 

•Azione 3. Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie  nella vita scolastica attraverso 
l’intensificazione degli incontri e il sito web – PNSD 

•Azione 4. Avvio della realizzazione di servizi digitali per potenziare la comunicazione di Best Pratices – 
PNSD 

Risultati attesi 

➢ Miglioramento dell'immagine dell'istituto.  

➢ Aumento della funzionalità del sito a supporto dei processi non solo organizzativi ma anche 
didattici.   

➢  Strutturazione di una comunicazione interattiva tra scuola e utenza. 

➢  Crescita del senso di appartenenza.  

Indicatori di monitoraggio 

➢ N°accessi sito web/ N° accessi a.s. precedente.  

➢  Dati presenti sul sito ( n° di dati in più rispetto a.s. precedente ).  

➢ N° di genitori, studenti ed esperti coinvolti nelle iniziative della scuola rispetto all'a.s. prec.  

➢  N° modulistica presente sul sito rispetto all'a.s. precedente.  

Modalità di monitoraggio 

➢ Rilevazioni a cura del referente sito web della scuola e della FS su autovalutazione  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 12 - - Effetti positivi e negativi delle azioni  

Obiettivo di processo 5 
Potenziare le relazioni con le scuole secondarie di primo grado  e le famiglie  per un orientamento 

più efficace così da favorire il successo formativo dei discenti 
Priorità 1e 2 
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Tabella 13- Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera  

Azione 1. Creare un  gruppo di lavoro per il raccordo con le scuole secondarie di primo grado

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Miglioramento della condivisione interna ed esterna

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Difficoltà organizzative

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Creazione di un curriculum verticale delle 
competenze con le scuola secondaria di primo 
grado del territorio

Azione 2 Comunicare, anche attraverso il sito,  alle scuole secondarie di primo grado e alle famiglie i risultati 
delle Azione poste in essere per così promuovere interventi condivisi

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Trasparenza dell’attività dell’istituzione scolastica

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Crescita della condivisione interna ed esterna per un 
orientamento più efficace in ingresso. 

Miglioramento dell’immagine sul territorio

Azione 3. Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie  nella vita scolastica attraverso 
l’intensificazione degli incontri e il sito web – PNSD

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Potenziamento della comunicazione

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Sovraccarico lavoro per personale ATA e responsabile 
sito web

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine servizio più efficiente per la comunità scolastica

Azione 4. Avvio della realizzazione di servizi digitali per potenziare la comunicazione di Best Pratices – PNSD

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Potenziamento della comunicazione. Crescita del 
senso di appartenenza alla comunità scolastica

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Sovraccarico di lavoro per responsabile sito Web

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Miglioramento servizio per  del comunità scolastica 
in termini di efficacia, trasparenza, tracciabilità e 
documentabilità

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziari

a

Due docenti  Incontri con l’utenza per 
comunicare obiettivi e 
metodologie; 
Incontri per confronto con  
docenti delle scuole 
secondarie di primo grado 
del territorio

46 ore totali 805 euro FIS 

Docente referente 
(Prof.ssa 
Bolzanello)

I n c r e m e n t o d e l l a 
funzionalità del sito web.

3cfr. tabella 9

Personale ATA 

Segreteria: stesura e inoltro 
comuncazioni via email; 
Assistenti tecnici: support 
sito web

0

Altre figure Allievi ed ex allievi 0 0 0
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➢  b. potenziamento delle competenze  matematico-logiche e scientifiche; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
➢ i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita di laboratorio; 
➢ j.  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
➢ n. valorizzazione di percorsi formativi   individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
➢ o. individuazione di percorsi funzionali alla premialita e alla valorizzazione del merito degli alunni;  
➢ q. definizione di un sistema di orientamento. 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punto 

➢ 6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

!
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Caratteri innovative dell’obiettivo 
Sviluppare apprendimenti,  competenze trasversali e digitali anche attraverso l'interazione  con l’esterno; 
sperimentare nuovi ambienti per l’apprendimento; crerare reti amplificate; valorizzare la scuola come 
laboratorio permanente di ricerca e innovazione didattica e metodologica. 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

•Azione 1. Potenziare relazioni per individuazione nuovi patners esterni. 
  
•Azione 2. Organizzare incontri presso la scuola e gli altri enti per potenziare le competenze degli allievi. 

Risultati attesi  

➢ Promozione competenze chiave di cittadinanza.  

➢  Promozione prosecuzione degli studi tramite rafforzamento delle competenze ed una più attiva 
partecipazione al mondo universitario e della ricerca.  

Indicatori di monitoraggio  

➢ N° di iniziative realizzate in collaborazione con soggetti esterni (%iniziative realizzate rispetto 
all'a.s. precedente).   

➢ Numero di allievi coinvolti  rispetto all'a.s. precedente. N°di  protocolli firmati rispetto all'a.s. 
precedente  

Modalità di rilevazione  

➢ Relazioni FFSS Orientamento in uscita e PTOF-relazioni esterne.  

➢ Attestati rilasciati da soggetti esterni in convenzione.  

  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Tabella 14 - - Effetti positivi e negativi delle azioni  

Obiettivo di processo 6 
Promuovere la partecipazione degli alunni  a corsi  e giornate di approfondimenti  anche 

disciplinari promossi dalla scuola, dall’Università o da Enti accreditati 
Priorità 1 e 2 

Azione 1. Potenziare relazioni per individuazione nuovi patners esterni

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Creazione di una rete di rapporti amplificata; 
creazione di maggiori opportunità per gli 
allievi..

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Sovraccarico di lavoro per il personale docente

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Maggiore diversificazione di esperienze formative

Azione 2. Organizzare incontri presso la scuola e gli altri enti per potenziare le competenze degli allievi
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Tabella 15-Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera  
➢  b. potenziamento delle competenze  matematico-logiche e scientifiche; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
➢ i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita di laboratorio; 
➢ j.  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
➢ n. valorizzazione di percorsi formativi   individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
➢ o. individuazione di percorsi funzionali alla premialita e alla valorizzazione del merito degli alunni;  
➢ q. definizione di un sistema di orientamento. 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punto 

➢ 6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Potenziamento e diversificazione delle 
competenze

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Sovraccarico di lavoro.

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
della comunicazione interna ed esterna. 
Ricaduta sulla definizione delle linee strategiche 
del progetto d’Istituto

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziaria

  Docenti 

Coinvolgimento esperti 
esterni; progettazione 
ed attuazione di 
conferenze

0

  Docenti

Partecipazione ad 
iniziative di 
approfondimento 
disciplinare e di coding

0

  Personale ATA 

Segreteria: stesura e 
inoltro comuncazione 
via email. 
Assistenti tecnici: 
supporto  per  sito web, 
per  attività Aula Magna 
e Laboratori

0

  Altre figure 
Esperti esterni 

(formazione di ambito) 25 Scuola Polo
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Caratteri innovative dell’obiettivo 

Trasparenza dell’operato. Confronto sui bisogni. Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 
scolastica. 

Azioni funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di processo 

Azione 1. Incrementare funzionalità sito web – PNSD 
Azione 2.Favorire incontri e colloqui delle famiglie con docenti e Dirigente Scolastico 
 Azione 3. Somministrare alle famiglie questionari per la rilevazione dei bisogni 

Risultati attesi. 

➢ Miglioramento della comunicazione della mission e della vision dell'istituto 

➢ Miglioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica 

➢ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.  

Indicatori di monitoraggio 

➢ N° di comunicazioni esplicitative delle attività scolastiche.   

➢ N. accessi al sito 
➢ Tasso di partecipazione famiglie ad incontri 

Modalità di rilevazione 

 Relazioni referente sito web, FS PTOF e relazioni con enti esterni, FS Orientamento e FS autovalutazione.  

Tabella 16 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 7 
Sensibilizzare le famiglie ad uno scambio costante con la scuola per monitorare i percorsi 

didattici e formativi dei propri figli 
Priorità 1 e 2 

Azione 1. Incrementare funzionalità sito web – PNSD

Effetti positivi all'interno della scuola a medio ermine Potenziamento della sinergia con il territorio

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Miglioramnento dell’efficienza e dell’efficacia della 
comunicazione interna ed esterna; sviluppo del 
senso di appartenenza alla comunità scolastica

Azione 2.Favorire incontri e colloqui delle famiglie con docenti e Dirigente Scolastico

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Sviluppare un atteggiamento sereno e positivo di 
attiva collaborazione e cooperazione  nel rispetto 
degli specifici ruoli

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Miglioramento degli esiti scolastici

Azione 3. Somministrare alle famiglie questionari per la rilevazione dei bisogni

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine Riflessione sui bisogni emersi
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Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine Sovraccarico di lavoro

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine Riadattamneto delle linee didattico-educative
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Tabella 16-Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7 lettera  
➢ k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
➢ n. valorizzazione di percorsi formativi   individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

INDIRE- Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative (Allegato B) punto 

6.Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/
apprendimento tra pari, scuola/azienda.  

Figure 
professionali

Tipologia di  
attività

Ore 
aggiuntive  

presunte
Costo  
previsto

Fonte  
finanziaria

Docenti Incontri con le famiglie

Docente referente 
(prof.ssa Roberta 
Bolzanello)

Miglioramento 
dell’efficacia del  
Registro Elettronico;

cfr. tabella 9

Docenti referenti 
(prof.ssa Roberta 
Bolzanello)

Incremento della 
funzionalità del sito web cfr. Tabella 9

Personale ATA Assistenti tecnici: 
supporto informatico

20 ore divise tra due 
assistenti ATA 

della didattica (10 
per ciascuno)

Altre figure Psicologo 10 0

FIS: attività 
aggiuntive 
complessità 
organizzativa
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SEZIONE 3 

Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo 1 

Promuovere l’acquisizione di strategie didattiche condivise anche attraverso la progettazione e 
realizzazione sia di prove comuni per classi parallele che di interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Tabella 17- Tempistica delle attività 

Obiettivo di processo 2 

Elaborare criteri comuni e condivisi di valutazione 

Tabella 18 - Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione 
delle attività

  
S OND GF M AM G

Azione 1 Azione 1.   Revisione organigramma e funzionigramma di istituto x

Azione 2. Avvio  revisione della programmazione didattica con individuazione di 
metodologie didattiche innovative( flipped class, cooperative learnig, peer to peer)- 
PNSD  ed eventuale inserimento nel curricolo di attività progettuali che potenzino sia 
le competenze linguistiche che le competenze scientifiche e digitali

x x x x

Azione 3. Progettazione e realizzazione prove comuni per classi parallele x x x x x

Azione 4. Progettazione percorsi individualizzati per alunni con disabilità e alunni in 
difficoltà e per le eccellenze

x x x x

Azione 5.  Progettazione interventi di recupero e potenziamento delle competenze soprattutto 
linguistiche ( italiano e latino) e matematiche (anche con laboratori didattici che prevedano 
esercitazioni di preparazione alle prove invalsi), subito dopo la somministrazione dei test di 
ingresso e subito dopo gli esiti delle verifiche e degli scrutini, anche con modalità sportello, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

x x x x

Azione 6. Studio di fattibilità di proposta progettuale per rinnovo Rete Lan e ripristino di due 
laboratori di informatica.

x

Azione 7. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle azioni 
messe in atto.

x x

Attività Pianificazione delle 
attività

  
S O NDGFMAMG

Azione 1. Potenziamento nel piano delle attività delle riunioni dipartimentali x x x

Azione 2. Autoformazione mirata alla elaborazione e condivisione di criteri comuni di 
valutazione

x x x x x x x x
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Obiettivo di processo 3 

Incentivare e sollecitare la formazione dei docenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla 
didattica per competenze 

Tabella 19 - Tempistica delle attivita 

Obiettivo di processo 4 

Formare classi tendenzialmente omogenee tra loro 

Tabella 20- Tempistica delle attività 

Obiettivo di processo 5 

Potenziare le relazioni con le scuole secondarie di primo grado  e le famiglie  per un orientamento più 
efficace così da favorire il successo formativo dei discenti 

Tabella 21 - Tempistica delle attività 

Azione 3. Elaborazione di rubriche di valutazione dipartimentali x x

Azione 4 . Correzione e valutazione di alcune prove comuni in sede dipartimentale x x x

Azione 5.  Valutazione eteroreferenziali con docenti esterni alla classe ma della stessa 
materia

x x x

Azione 6. Avvio monitoraggio e valutazione a livello dipartimentale dei risultati delle 
azioni messe in atto

x x

Attività Pianificazione delle 
attività

  
S O NDGF MAMG

Azione 1. Elaborazione di un Piano di formazione sulla didattica delle  
competenze soprattutto per matematica e sulle metodologie innovative – PNSD.

x x x

Azione 2. Promozione sia dell’autoformazione che di iniziative attivate da soggetti 
qualificati sulla didattica delle competenze e sulle metodologie innovative, facilitando un 
utilizzo più proficuo e più diffuso delle dotazioni tecnologiche e delle  piattaforme- PNSD.

x x x x x x x

Azione 3. Promozione di attività di autovalutazione dei docenti con possibile stesura di 
piani di miglioramento personale, utili per il PdM di istituto

x x

Attività Pianificazione 
delle attività

  
S ONDGF MAMG

Azione 1. Individuare criteri  per la formazione delle classi che garantiscano 
l’equieterogeneità.

x

Azione 2. Adottare criteri di assegnazione dei docenti alle classi  che garantiscano nel 
futuro anno scolastico consigli di classe più funzionali alle esigenze didattiche, avendo cura 
di considerare eventuali rotazioni di docenti finalizzate a migliorare il dialogo didattico-
educativo.

x
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Obiettivo di processo 6 

Promuovere la partecipazione degli alunni  a corsi  e giornate di approfondimenti  anche disciplinari 
promossi dalla scuola, dall’Università o da Enti accreditati 

Tabella 22 - Tempistica delle attività 

Obiettivo 7 

Sensibilizzare le famiglie ad uno scambio costante con la scuola per monitorare i percorsi didattici e 
formativi dei propri figli 

Tabella 23 - Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle 
attività

 S O N DG FM A M G

Azione 1. Creare un  gruppo di lavoro per il raccordo con le scuole secondarie di primo 
grado.

x x

Azione 2 Comunicare, anche attraverso il sito,  alle scuole secondarie di primo grado  e 
alle famiglie i risultati delle azione poste in essere per promuovere interventi condivisi.

x x x x x x x x x

Azione 3. Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie  nella vita 
scolastica attraverso l’intensificazione degli incontri e il sito web – PNSD

x x x x x x x x x

Azione 4. Avvio della realizzazione di servizi digitali per potenziare la comunicazione di 
Best Pratices – PNSD

x x x

Attività Pianificazione delle 
attivita

S O N D G F M A M G

Azione 1. Potenziare relazione per individuazione nuovi patners esterni x x x x x x x x x x

Azione 2. Organizzare incontri presso la scuola e gli altri enti per potenziare le 
competenze degli allievi.

x x x x x x

Attività Pianificazione delle 
attività

 S O N D G F M A M G

Azione 1. Incrementare funzionalità sito web PNSD x x x x x x x x x

Azione 2. Favorire incontri e colloqui con le famiglie x x x x x x x x

Azione 3. Somministare alle famiglie questionari per la rilevazione dei bisogni x x

!
!
Dirigente Scolastico Gadaleta Angela



!34

SEZIONE 4 

Risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Tabella 24 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 1 

Priorità 2 

1.4 Modalità  di condivisione dei risultati 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti.Riunioni di Dipartimento.Riunioni con le Funzioni Strumentali, animatore digitale e 
responsabili del Dipartimento Ricerca, innovazione e sviluppo. Consiglio di istituto. 

Persone coinvolte 

Nucleo di valutazione, collaboratori DS,  Funzioni Strumentali, responsabili del dipartimento Ricerca, 
innovazione e sviluppo, Resp. Dip. Disciplinari, animatore digitale e staff dell'innovazione. Responsabile 
sito web e piattaforma e- learning. 

Strumenti 

Comunicazioni,  sito web della scuola, piattaforma e- learning, riunioni. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Difficoltà nel riuscire a coinvolgere tutto il personale nell'innovazione. Difficoltà nel riuscire a reperire 
risorse finanziarie che siano adeguate a riconoscere l'impegno profuso nel raggiungimento degli obiettivi. 

Data 
rilevazione Risultati attesi Risultati  

riscontrati  

Considerazioni critiche 
e proposte di 

integrazione e/o 
modifica

Miglioramento 
del 10% delle 
performance

Data 
rilevazione Risultati attesi Risultati  

riscontrati  

Considerazioni critiche 
e proposte di 

integrazione e/o 
modifica

Miglioramento 
del 10% delle 
performance
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2. 4 Modalità di diffusione dei risultati 

Tabella 25-  Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno 
della scuola

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM 
all’esterno

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Collegio dei docenti, 
i n c o n t r i d e i 
D i p a r t i m e n t i 
D i s c i p l i n a r i , 
Consiglio di Istituto, 
consigli di classe, 
sito web di istituto, 
c o m u n i c a z i o n i 
interne, incontri con 
rappresentanti dei 
g e n i t o r i e d e g l i 
alunni. Questionario 
di gradimento.

D o c e n t i , 
a l u n n i , 
famiglie. 

D a S e t t e m b r e a 
Gennaio: condivisione 
c o n g l i o r g a n i 
collegiali (responsabili 
di  dipart imento, 
collegio  
docenti, FS, consiglio 
d'istituto, consigli di 
classe).  
M o n i t o r a g g i o 
ntermedio: Marzo. 
Valutazione tramite 
questionario: Giugno 

Pubblicazione sul 
sito web della scuola,  
d i f f u s i o n e d e l 
materiale prodotto in 
occasione di gare, 
c o m p e t i z i o n i , 
comunicati stampa, 
TV locali. 

Territorio Da Settembre 
a Giugno
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SEZIONE 5 

Composizione del Nucleo di valutazione 

  

Nome Ruolo

Prof.ssa Angela Gadaleta Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta Coppotelli DSGA

Prof.ssa Patrizia Cesari Primo collaboratore di Vicepresidenza

Prof.ssa Angela Tedeschi Secondo collaboratore di Vicepresidenza

Prof.ssa Barbara Bianchini Funzione strumentale “Area inclusione e 
valorizzazione delle eccellenze”

Prof.ssa d’Errico Luisa Maria Funzione strumentale “ Area Autovalutazione di 
Istituto”

Prof.ssa Di Ridolfo Antonella
Funzione strumentale “Area cultura(“Verso una 

smart school gestendo il PTOF e le relazioni 
con gli enti esterni)” 

Prof.ssa Tanaglia Cynthia Funzione strumentale  “Area 
Internazionalizzazione e Servizi agli studenti” 

Prof.ssa Veltri Silvia Funzione strumentale “Area Progettazione 
didattica, Formazione, Aggiornamento”.

Sig.ra Alessandra Adorni Genitore

Francesco Andolfi Studente
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formative della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 
Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 
prioritarie individuate. 

Infatti, in base al comma 7 dell'art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale 
dell'offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 
d. 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 responsabilita, l'educazione all'autoimprenditorialita; 

e. rispetto della legalita, della sostenibilita ambientale; 
f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunita attiva, aperta al territorio; 
l.  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario; 

m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialita e alla valorizzazione del merito degli alunni; 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 
q. definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette "orizzonti" 
coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
2. Sfruttare le opportunita offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della societa della conoscenza 
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pan, scuola/azienda, ...) 
7. Promuovere l'innovazione perche sia sostenibile e trasferibile 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/  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