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SEZIONE 1 

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Le priorità individuate nel RAV sono le seguenti: 

1. migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO; 

2.a migliorare la progettualità per lo sviluppo della competenza chiave di cittadinanza 

“Comunicazione nella lingua straniera”; 

2.b sviluppare competenze sociali e civiche: collaborazione tra pari, responsabilità, rispetto delle 

regole 
AREA DI 

PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

È CONNESSO CON 
LE PRIORITÀ… 

1 2.a 2.b 
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

1    Attivare modalità didattiche innovative, stage di lingua e corsi di 

potenziamento, che rafforzino competenze comunicative (in lingua inglese) 
 X  

2   Progettare nel primo biennio un curricolo per consolidare competenze 

necessarie al raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento (ita e mate) 
 X  

3    Incrementare il numero progetti di ampliamento dell'offerta formativa, 

favorendo una progettazione pluriennale 
X X  

4. Finalizzare la valutazione dell'apprendimento alle competenze acquisite, 

attraverso la costruzione di compiti significativi in contesti reali 
X X  

Ambiente di 

apprendimento 

1    Riqualificare e introdurre nuove tecnologie nei  laboratori più vetusti X X  

2    Migliorare il clima in classe, attraverso modalità didattiche innovative e 

rafforzamento di compresenze per la gestione di attività laboratoriali 
X  X 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Aggiornare strumenti e materiali utili per la progettazione e la documentazione 

di percorsi di insegnamento personalizzato per gli alunni con BES 
X X X 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1 Organizzare corsi di formazione per docenti sulla didattica per competenze e 

sulla valutazione 
X X  
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Tabella 2 – Calcolo della RILEVANZA dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 
Obiettivo di processo 

Fattibilità 

(1-5) 

 

Impatto 

(1-5) 

Prodotto: valore che 

identifica la 

RILEVANZA 

dell’intervento 

1 Attivare modalità didattiche innovative, stage di lingua e 
corsi di potenziamento, che rafforzino competenze 

comunicative (in lingua inglese) 

5 4 20/25 

2 Progettare nel primo biennio un curricolo per consolidare 

competenze necessarie al raggiungimento di adeguati 
livelli di apprendimento (ita e mate) 

5 4 20/25 

3 Incrementare il numero progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa, favorendo una progettazione 
pluriennale 

5 4 20/25 

4 Finalizzare la valutazione dell'apprendimento alle 
competenze acquisite, attraverso la costruzione di compiti 

significativi in contesti reali 

3 4 12/25 

5 Riqualificare e introdurre nuove tecnologie nei  laboratori 

più vetusti 
4 5 20/25 

6 Migliorare il clima in classe, attraverso modalità didattiche 

innovative e rafforzamento di compresenze per la gestione 
di attività laboratoriali 

3 5 15/25 

7 Aggiornare strumenti e materiali utili per la progettazione 
e la documentazione di percorsi di insegnamento 

personalizzato per gli alunni con BES 

5 4 20/25 

8 Organizzare corsi di formazione per docenti sulla didattica 

per competenze e sulla valutazione 
4 5 20/25 
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Tabella 2bis – Lista degli Obiettivi di Processo (O.d.P.) ordinati sulla base della rilevanza 

dell’intervento che risulta dal prodotto della fattibilità e dell’impatto 

 
Obiettivo di processo 

1° 
Attivare modalità didattiche innovative, stage di lingua e corsi di potenziamento, che rafforzino 

competenze comunicative (in lingua inglese) 
 

2° Progettare nel primo biennio un curricolo per consolidare competenze necessarie al raggiungimento di 

adeguati livelli di apprendimento (italiano e matematica) 

3° Incrementare il numero progetti di ampliamento dell'offerta formativa, favorendo una progettazione 
pluriennale 

4° Aggiornare strumenti e materiali utili per la progettazione e la documentazione di percorsi di 

insegnamento personalizzato per gli alunni con BES 

5° Riqualificare e introdurre nuove tecnologie nei  laboratori più vetusti 

6° Organizzare corsi di formazione per docenti sulla didattica per competenze e sulla valutazione 

7° Migliorare il clima in classe, attraverso modalità didattiche innovative e rafforzamento di 

compresenze per la gestione di attività laboratoriali 

8° Finalizzare la valutazione dell'apprendimento alle competenze acquisite, attraverso la costruzione di 

compiti significativi in contesti reali 

 



6 

 

Tabella 3 –Risultati attesi e monitoraggio 

L’Istituto, nel RAV, ha individuato i seguenti TRAGUARDI: 

1. Migliorare i punteggi delle prove in italiano, portandoli almeno a livello dell’area Nord-Ovest 

2.a Garantire ad almeno il 10% degli studenti del secondo biennio e del 5° anno corsi extracurricolari di 

potenziamento di lingua inglese 

2.b Ridurre il numero di studenti della classi seconde e terze sanzionati con sospensione dalle lezioni, riportandolo 

entro la media nazionale (anno scolastico di riferimento il 13-14) 

 

 Obiettivo di processo in via di 

attuazione  

Risultati attesi 

(TRAGUARDI) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione  

1 Attivare modalità didattiche innovative, 

stage di lingua e corsi di 
potenziamento, che rafforzino 

competenze comunicative (in lingua 
inglese) 

 

2.a 

 n. docenti che documentano 

esperienze di attività 

didattiche innovative 

 n. ore di madre lingua 

presente nelle classi 

 n. ore CLIL nelle classi quinte 

 n. ore di potenziamento 

extracurricolare garantite 

 n. studenti partecipanti a 

stage di lingua inglese 

all’estero 

 differenza tra livello 

raggiunto al termine dello 

stage e quello di partenza 

Registro docenti 

Questionario 

gradimento attività 

 

 

 

 

Certificazioni rilasciate 

da scuola inglese 

 

 

 

Programma corso per 
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 n. iscritti a corso per 

certificazione linguistica 

 n. certificazioni ottenute 

certificazione 

Certificazioni rilasciate 

da ente certificatore 

2 Progettare nel primo biennio un 
curricolo per consolidare competenze 

necessarie al raggiungimento di 
adeguati livelli di apprendimento 

(italiano e matematica) 

1 

 

 curricolo progettato Verbali dei 

dipartimenti 

disciplinari 

Programmazioni 

individuali 

Relazioni finali 

3 Incrementare il numero progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, 

favorendo una progettazione 
pluriennale 

1 

2.a 

2.b 

 n. progetti di ampliamento 

offerta formativa 

 n. studenti coinvolti 

 n. ore complessive dei 

progetti 

Schede progetto 

Questionario 

gradimento 

Attestati 

partecipazione 

4 Finalizzare la valutazione 
dell'apprendimento alle competenze 

acquisite, attraverso la costruzione di 
compiti significativi in contesti reali 

1 

2.a 

 n. di docenti che 

programmano e realizzano 

percorsi di apprendimento 

attraverso la costruzione 

di compiti significativi in 

contesti reali 

 costruzione di rubriche 

valutative 

 n. classi coinvolte 

 n. discipline coinvolte 

Verbali dei 

dipartimenti 

disciplinari 

Programmazioni 

individuali 

Registro di classe e 

registro docenti 

Materiali a 

disposizione del 

Collegio docenti 
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5 Riqualificare e introdurre nuove 
tecnologie nei  laboratori più vetusti 

1  

2.a 

2.b 

 n. aule attrezzate con PC 

e proiettore 

  n. attrezzature dei 

laboratori acquistate o 

revisionate 

Verifica fisica 

6 Migliorare il clima in classe, attraverso 
modalità didattiche innovative e 

rafforzamento di compresenze per la 
gestione di attività laboratoriali 

2.b  n. di ore di compresenza  

 n. docenti che 

documentano modalità 

didattiche innovative  

 n. accessi a sportello 

psicologico 

 n. studenti che hanno 

frequentato corso di 

rimotivazione allo studio 

 n. studenti che hanno 

frequentato corso per la 

gestione delle emozioni 

 n. sanzioni disciplinari 

Quadro orario 

compresenze 

Registri di classe 

Verbali dei CdC 

Relazione docente 

FS progetto salute 

Relazione Psicologa 

7 Aggiornare strumenti e materiali utili per 
la progettazione e la documentazione di 

percorsi di insegnamento personalizzato 
per gli alunni con BES 

1 

2.b 

 Attività della FS BES  

 Attività GLI  

Materiali prodotti 

Esito questionari 

8 Organizzare corsi di formazione per 
docenti sulla didattica per competenze e 

sulla valutazione 

1 

2.b 

 n. Unità formative 

frequentate dai docenti 

Attestati di 

frequenza 

Esito questionari 
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SEZIONE 2 

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni previste per ogni OdP 

 

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Attivare 

modalità 
didattiche 

innovative, 

stage di lingua e 
corsi di 

potenziamento, 
che rafforzino 

competenze 
comunicative (in 

lingua inglese) 

Revisione progettazione curricolare 

a cura del dipartimento 
SI NO SI NO 

Progettazione percorsi di 

sperimentazione didattiche 

innovative 

SI NO SI NO 

Potenziamento CLIL SI NO SI NO 

Potenziamento lingua inglese classi 

secondo biennio e 5° anno durante 

orario curricolare (madre lingua) 

SI NO SI NO 

Potenziamento lingua inglese classi 

secondo biennio e 5° anno oltre 

orario curricolare 

SI NO SI NO 

Stage di lingua inglese all’estero SI NO SI NO 

Attivazione di corsi per 

conseguimento certificazioni 

linguistiche 

SI NO SI NO 
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Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Progettare nel 
primo biennio un 

curricolo per 
consolidare 

competenze 
necessarie al 

raggiungimento di 
adeguati livelli di 

apprendimento (ita 

e mate) 

Nomina commissione didattica 

come supporto ai dipartimenti 

disciplinari 

SI NO SI NO 

Individuazione in seno ai 

dipartimenti disciplinari delle 

competenze da consolidare  

SI NO SI NO 

Condivisione      

Predisposizione curricolo SI NO SI NO 

Condivisone lavoro nei Consigli di 

classe e in Collegio dei docenti al 

fine di aggiornare il PTOF 

SI NO SI NO 

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Incrementare il 

numero progetti di 

Progettazione nuovi percorsi che 

supportino il perseguimento degli 
SI NO SI NO 
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ampliamento 
dell'offerta 

formativa, 
favorendo una 

progettazione 
pluriennale 

OdP individuati nel PDM 

Predisposizione di strumenti di 

valutazione quantitativa e 

qualitativa degli esiti di ogni 

singolo progetto 

SI NO SI NO 

 Monitoraggio esiti di ogni singolo 

progetto 
SI NO SI NO 

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Finalizzare la 

valutazione 
dell'apprendimento 

alle competenze 
acquisite, 

attraverso la 
costruzione di 

compiti 
significativi in 

contesti reali 

Programmazione e realizzazione 

di percorsi di apprendimento che 

integrino conoscenze (sapere), 

abilità (saper fare), capacità 

metacognitive, metodologiche, 

capacità personali e sociali 

(competenze) 

SI NO SI NO 

Costruzione di compiti significativi 

in contesti reali 
SI NO SI NO 

Costruzione di rubriche valutative SI NO SI NO 

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 



12 

 

Riqualificare e 
introdurre nuove 

tecnologie nei  
laboratori più 

vetusti 

Completamento opere 

complementari sala mungitura 

laboratorio zootecnico) 

SI NO SI NO 

Manutenzione straordinaria serre 

calde 
SI NO SI NO 

Manutenzione straordinaria serre 

fredde 
SI NO SI NO 

Completamento dotazione aule di 

PC e videoproiettore 
SI NO SI NO 

Creazione secondo laboratorio di 

informatica 
SI NO SI NO 

Aggiornamento strumentazione 

laboratori chimica, agronomia, 

biologia, fisica  

SI NO SI NO 

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

 
 

 

Migliorare il clima 
in classe, 

attraverso 
modalità didattiche 

Progettazione percorsi di 

sperimentazione didattiche 

innovative 

NO NO SI NO 

Distribuzione ore di compresenza 

ITP finalizzate alle attività 

laboratoriali  

SI NO SI NO 
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innovative e 
rafforzamento di 

compresenze per 
la gestione di 

attività 
laboratoriali 

Potenziamento compresenze 

anche durante lezioni teoriche 
SI NO SI NO 

Recupero area seminterrato per 

realizzazione spazio laboratoriale 

polivalente 

NO NO SI NO 

Sportello supporto psicologico  SI NO SI NO 

Corsi di gestione delle emozioni SI NO SI NO 

Corsi di rimotivazione allo studio SI NO SI NO 

Obiettivo di 

processo  
Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Aggiornare 

strumenti e 
materiali utili per 

la progettazione e 
la documentazione 

di percorsi di 
insegnamento 

personalizzato per 
gli alunni con BES 

 

Individuazione docente FS BES SI NO SI NO 

Implementazione ruolo GLI SI NO SI NO 

Pianificazione interventi a 

supporto del lavoro dei CdC e del 

C.d.D 

SI NO SI NO 

Monitoraggio esito percorsi di 

insegnamento personalizzato con 

questionario individuale per ogni 

studente e famiglia 

SI NO SI NO 

Restituzione esiti alle famiglie SI NO SI NO 
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Obiettivo di 

processo  

Azioni previste Effetti 

positivi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Organizzare corsi 

di formazione per 
docenti sulla 

didattica per 
competenze e sulla 

valutazione 

Pianificazione interventi SI NO SI NO 

Individuazione esperti esterni SI NO SI NO 

Monitoraggio percorso di 

formazione 
SI NO SI NO 

Monitoraggio esito percorso con 
questionario individuale per ogni 

docente 

SI NO SI NO 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Connessione con il quadro di riferimento 

della Legge 107/2015 

Comma 7 lettere da a) a s) 

Connessione con i sette 

principi ispiratori alla base 

delle idee delle Avanguardie 

Educative 

Attivare modalità 

didattiche innovative, 
stage di lingua e corsi di 

potenziamento, che 

rafforzino competenze 
comunicative (in lingua 

inglese) 

a)   valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare alla lingua inglese, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia CLIL;       

 i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio;       

 p)   valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  

q)   individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni. 

 

1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

2) Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e 

valutare   

5) Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 

della conoscenza  

6) Investire sul “capitale umano” 

ripensando i rapporti (dentro-

fuori, insegnamento frontale-

apprendimento tra pari, scuola-

azienda…) 

7) Promuovere l’innovazione 

perché sia sostenibile e 

trasferibile  

Progettare nel primo 
biennio un curricolo per 

consolidare competenze 
necessarie al 

raggiungimento di 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano  

b)   potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche    e scientifiche;  
 i)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   

delle attività di laboratorio;  

 
1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola  
2) Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 



16 

 

adeguati livelli di 
apprendimento (ita e 

mate) 

 l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, […] potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati e personalizzati   

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  
individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.  

modi di insegnare, apprendere e 
valutare   
5) Riconnettere i saperi della 

scuola e i saperi della società 
della conoscenza  

6) Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro-
fuori, insegnamento frontale-

apprendimento tra pari, scuola-
azienda…) 

 
 

 

Incrementare il numero 
progetti di ampliamento 

dell'offerta formativa, 
favorendo una 

progettazione pluriennale 

b)   potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche;      
c)   potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tali settori;     
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 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

f)   alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media 
di produzione e diffusione delle immagini;       

i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio;       
l)   prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 

1) Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola  

2) Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e 

valutare   

3) Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento  

4) Riorganizzare il tempo del fare 

scuola  

5) Riconnettere i saperi della 
scuola e i saperi della società 

della conoscenza 

 6) Investire sul “capitale 
umano” ripensando i rapporti 

(dentro-fuori, insegnamento 
frontale-apprendimento tra pari, 
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dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati;  

m)   valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

p)   valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  
q)   individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;   
r)   alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;      

s)   definizione di un sistema di orientamento.  

scuola-azienda…) 

7) Promuovere l’innovazione 
perché sia sostenibile e 
trasferibile 

Finalizzare la valutazione 

dell'apprendimento alle 
competenze acquisite, 

attraverso la costruzione di 
compiti significativi in 

contesti reali 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;  
b)   potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche    e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell’arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

f)  alfabetizzazione […]  alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini;  

1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola  
2) Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e 

valutare   
3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento  
5) Riconnettere i saperi della 
scuola e i saperi della società 

della conoscenza  
6) Investire sul “capitale umano” 

ripensando i rapporti (dentro-
fuori, insegnamento frontale-
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h)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché' alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;  

i)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   
bullismo, anche   informatico; potenziamento 

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

individualizzati e personalizzati […] 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione;  
p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti.  

apprendimento tra pari, scuola-
azienda…) 
 

 

Riqualificare e introdurre 

nuove tecnologie nei  
laboratori più vetusti 

b)   potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche;      
i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio;       

m)   valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese;       
o)   incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione;       

p)   valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  
q)   individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola  
2) Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere 

e valutare  
3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento  
4) Riorganizzare il tempo del 
fare scuola  

5) Riconnettere i saperi della 
scuola e i saperi della società 

della conoscenza  
6) Investire sul “capitale 
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alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti;   
s)   definizione di un sistema di orientamento.  

umano” ripensando i rapporti 
(dentro-fuori, insegnamento 
frontale-apprendimento tra 

pari, scuola-azienda…) 
7) Promuovere l’innovazione 

perché sia sostenibile e 
trasferibile 
 

Migliorare il clima in 

classe, attraverso modalità 
didattiche innovative e 

rafforzamento di 
compresenze per la 

gestione di attività 
laboratoriali 

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 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

e)   sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità;      

l)   prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m)   valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese;             

p)   valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

1) Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola  

2) Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere 
e valutare  

3) Creare nuovi spazi per 
l’apprendimento  

4) Riorganizzare il tempo del 
fare scuola  
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studenti; 
 r)   alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. 
  

 

Aggiornare strumenti e 
materiali utili per la 

progettazione e la 
documentazione di 

percorsi di insegnamento 
personalizzato per gli 

alunni con BES 

  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

[…]; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore e 
l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal  
Ministero  dell'istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014;  

p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  

 
1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola  
2) Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere 

e valutare  
3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento  
6) Investire sul “capitale 
umano” ripensando i rapporti 

(dentro-fuori, insegnamento 
frontale-apprendimento tra 

pari, scuola-azienda…) 
7) Promuovere l’innovazione 
perché sia sostenibile e 

trasferibile  

Organizzare corsi di 

formazione per docenti 
sulla didattica per 

competenze e sulla 
valutazione 

 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche […];  
 b)   potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche    e scientifiche;  

 i)  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   
delle attività di laboratorio;  

 l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del   
bullismo, anche   informatico; potenziamento 

2) Sfruttare le opportunità 

offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere 

e valutare  
6) Investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti 
(dentro-fuori, insegnamento 
frontale-apprendimento tra 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della 
ricerca il 18 dicembre 2014;  

p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. 

 

pari, scuola-azienda…) 
7) Promuovere l’innovazione 
perché sia sostenibile e 

trasferibile 
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SEZIONE 3 

Tabella 6 – Impegno di risorse umane interne ed esterne alla scuola 

 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Attivare modalità 
didattiche innovative, stage 

di lingua e corsi di 
potenziamento, che 

rafforzino competenze 

comunicative 
 (In lingua inglese) 

 

Docenti di lingua curricolari 

e docenti OP 

Revisione progettazione 

curricolare a cura del 

dipartimento 

Progettazione e realizzazione 

percorsi di sperimentazione 

didattiche innovative 

Erogazione corsi di preparazione 

alle certificazioni  

MIUR 

Docenti di lingua dell’OP Potenziamento lingua inglese 

classi secondo biennio e classi 

5° oltre l’orario curricolare 

MIUR 

Madre lingua Potenziamento lingua inglese 

classi secondo biennio e classi 

5° in orario curricolare 

P.A. 

Docenti discipline 

d’indirizzo 

Potenziamento CLIL 

 MIUR 

Tutti i docenti Accompagnamento studenti 

stage all’estero MIUR 
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Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Progettare nel primo 

biennio un curricolo per 
consolidare competenze 

necessarie al 
raggiungimento di 

adeguati livelli di 
apprendimento (ita e 

mate) 

 

Collegio dei docenti Nomina commissione didattica MIUR 

Docenti italiano 

 

Progettazione curricolo 

MIUR 

Docenti di matematica Progettazione curricolo 
MIUR 

Consigli di classe Condivisione curricolo 
MIUR 

Collegio docenti Modifica PTOF MIUR 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

 

Incrementare il numero 

progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa, 

Docenti curricolari 

 

Progettazione e realizzazione 
attività di ampliamento offerta 

formativa 

Monitoraggio esito progetto 

P.A. 
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favorendo una 
progettazione 

pluriennale 

 

PERSONALE ATA 

 AA 

 AT 

 AAA 

Supporto alla realizzazione 
progetti 

Gestione laboratori per 

garantirne efficienza e 
funzionalità 

MIUR 

ALTRE FIGURE 

 esperti esterni 

Supporto alla realizzazione 
progetti P.A. 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Finalizzare la 

valutazione 
dell'apprendimento alle 

competenze acquisite, 
attraverso la costruzione 

di compiti significativi in 

contesti reali 

 

 

Docenti di tutte le discipline 

Programmazione e 

realizzazione di percorsi di 

apprendimento che integrino 

conoscenze (sapere), abilità 

(saper fare), capacità 

metacognitive, metodologiche, 

capacità personali e sociali 

(competenze) 

Costruzione di compiti 

significativi in contesti reali 

Costruzione di rubriche 

valutative 

MIUR 

 

Consigli di classe Condivisone percorsi 

programmati e realizzati  

Condivisone rubriche 

valutative 
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Obiettivo di processo  Figure professionali Costruzione di compiti 

significativi in contesti reali 
Fonte finanziaria 

 

Riqualificare e introdurre 
nuove tecnologie nei  

laboratori più vetusti 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI: 

 Docenti area 
professionalizzante 

 Docenti coordinatori di 
dipartimento e referenti 

laboratori 

Progettazione interventi 

ristrutturazione o innovazione 

dei laboratori al fine di 

consentire l’incremento delle 

attività di ampliamento 

dell’offerta formativa 

MIUR 

P.A. 

PERSONALE ATA 

 AT dei diversi laboratori 

 Supporto alla realizzazione 

degli interventi 

 Gestione laboratori per 
garantirne efficienza e 

funzionalità 

MIUR 

ALTRE FIGURE 

 Esperti esterni 

 Rappresentanti realtà 

produttive del territorio 

 Supporto alla realizzazione 

degli interventi 
P.A. 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Migliorare il clima in 

classe, attraverso 
modalità didattiche 

innovative e 
rafforzamento di 

compresenze per la 
gestione di attività 

laboratoriali 

DOCENTI: 

 Teorici 

 ITP 
 Docente FS benessere 

degli studenti: Progetto 
salute 

 

 Progettazione percorsi di 

sperimentazione didattiche 
innovative 

 Distribuzione ore di 

compresenza ITP finalizzate 
alle attività laboratoriali  

 Progettazione recupero 
area seminterrato per 

 

MIUR 

 

 

P.A. 
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 realizzazione spazio 
laboratoriale polivalente a 

disposizione di docenti, 
studenti e visitatori esterni 

 Erogazione corso 

rimotivazione allo studio 

 Erogazione corso gestione 

delle emozioni 

ALTRE FIGURE 

 Psicologo 

 Sportello supporto 

psicologico P.A. 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 

 

 

Aggiornare strumenti e 

materiali utili per la 
progettazione e la 

documentazione di 
percorsi di insegnamento 

personalizzato per gli 
alunni con BES 

 

 

DOCENTI: 

 docente FS BES 

 GLI 

 Predisposizione/aggiorname

nto materiali 
 Condivisone con il Collegio 

dei docenti 
 Formazione docenti 

all’utilizzo coretto degli 
strumenti 

 Consulenza ai CdC 
 

 

MIUR 

 

 

 

 

 

P.A. 

ALTRE FIGURE: 

 Psicologo 

 Università 
 Associazioni professionali 

 

 Consulenza 

Obiettivo di processo  Figure professionali Tipologia di attività Fonte finanziaria 
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Organizzare corsi di 

formazione per docenti 
sulla didattica per 

competenze e sulla 
valutazione 

 

DOCENTI: 

 Commissione didattica 
 Dipartimenti disciplinari 

 Raccolta bisogni formativi 

 Progettazione percorsi di 
formazione 

 Raccolta, analisi e 
monitoraggio dati al 

termine del percorso 

MIUR  

P.A. 

ALTRE FIGURE: 

 formatori esterni 

 lezioni frontali 

 attività laboratoriali 

 ricerca-azione 
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Tabella 7 - Tempistica delle attività A.S. 2017-2018 

 

Obiettivo di 
processo 

Azioni previste Pianificazione delle attività 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Elaborare una 
progettazione 

curricolare che, 
anche 

attraverso 
modalità 
didattiche 

innovative, 
rafforzi 

competenze 
comunicative in 
lingua inglese. 

Revisione 

progettazione 

curricolare a cura 

del dipartimento 

X X X X X X X X   

Progettazione 

percorsi di 

sperimentazione 

didattiche 

innovative 

X X X X X X X X   

Potenziamento CLIL     X X X X X  

Potenziamento 

lingua inglese classi 

secondo biennio e 

5° anno durante 

orario curricolare 

(madre lingua) 

  X X X X X X X  

Potenziamento 

lingua inglese classi 

secondo biennio e 

5° anno oltre orario 

curricolare 

    X X X X X  
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 Stage di lingua 

inglese all’estero X          

 Attivazione di corsi 

per conseguimento 

certificazioni 

linguistiche 

   X X X X X   

Obiettivo di 

processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Progettare nel 
primo biennio 

un curricolo 
per 

consolidare 
competenze 

necessarie al 

raggiungiment
o di adeguati 

livelli di 
apprendiment

o (ita e mate) 
 

Nomina 

commissione 

didattica come 

supporto ai 

dipartimenti 

disciplinari 

X          

Individuazione in 
seno ai dipartimenti 

disciplinari delle 
competenze da 

consolidare  

  X X X      

Predisposizione 

curricolo 
    X X X X   

Condivisone lavoro 
nei Consigli di 

classe e in Collegio 

dei docenti al fine di 
aggiornare il PTOF 

 

     X X X X  
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Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Incrementare 

il numero 
progetti di 

ampliamento 
dell'offerta 

formativa, 
favorendo una 

progettazione 
pluriennale 

Progettazione nuovi 

percorsi che 

supportino il 

perseguimento degli 

OdP individuati nel 

PDM 

X X         

Predisposizione di 
strumenti di 

valutazione 
quantitativa e 

qualitativa degli 
esiti di ogni singolo 

progetto 

    X X     

 Monitoraggio esiti di 

ogni singolo 
progetto  

       X X X 

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 

 
 

Finalizzare la 
valutazione 

dell'apprendi
mento alle 

competenze 

Programmazione e 

realizzazione di 

percorsi di 

apprendimento che 

integrino 

conoscenze 

(sapere), abilità 

(saper fare), 

X X X X       
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acquisite, 
attraverso la 

costruzione di 
compiti 

significativi in 
contesti reali 

capacità 

metacognitive, 

metodologiche, 

capacità personali e 

sociali 

(competenze) 

Costruzione di 

compiti significativi 
in contesti reali 

    X X X X   

Costruzione di 
rubriche valutative 

 

    X X X X   

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 

Riqualificare e 
introdurre 

nuove 
tecnologie nei 

laboratori più 
vetusti 

Completamento 

opere 

complementari sala 

mungitura 

laboratorio 

zootecnico) 

   X X X     

Manutenzione 
straordinaria serre 

calde 

   X X X     

Manutenzione 

straordinaria serre 
fredde 

   X X X     
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Completamento 
dotazione aule di PC 

e videoproiettore 

    X X     

Creazione secondo 

laboratorio di 
informatica 

  X X X      

Aggiornamento 

strumentazione 

laboratori chimica, 
agronomia, biologia, 

fisica  

     X X X X  

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 

 
 

Migliorare il 
clima in 

classe, 

attraverso 
modalità 

didattiche 
innovative e 

rafforzamento 
di 

compresenze 
per la gestione 

di attività 

Progettazione 

percorsi di 

sperimentazione 

didattiche 

innovative 

X X X X       

Distribuzione ore di 
compresenza ITP 

finalizzate alle 

attività laboratoriali  

X X         

Potenziamento 
compresenze anche 

durante lezioni 

teoriche 

  X X X X X X X X 
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laboratoriali Recupero area 
seminterrato per 

realizzazione spazio 
laboratoriale 

polivalente 

    X X X    

Sportello supporto 

psicologico     X X X X X   

Corsi di gestione 
delle emozioni     X X X    

Corsi di 

rimotivazione allo 
studio 

    X X X    

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Aggiornare 
strumenti e 

materiali utili 

per la 
progettazione 

e la 
documentazio

ne di percorsi 
di 

insegnamento 
personalizzato 

per gli alunni 
con BES 

 

Individuazione 

docente FS BES 
 X         

Implementazione 

ruolo GLI 
 X X X X      

Pianificazione 

interventi a 
supporto del lavoro 

dei CdC e del C.d.D 

 X X X X X X X   

Monitoraggio esito 
percorsi di 

insegnamento 

personalizzato con 
questionario 

        X  
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individuale per ogni 
studente e famiglia 

Restituzione esiti 

alle famiglie 
        X  

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Organizzare 
corsi di 

formazione 
per docenti 

sulla didattica 
per 

competenze e 

sulla 
valutazione 

Pianificazione 
interventi 

  X X       

 Individuazione 
esperti esterni 

    X X     

 Monitoraggio 
percorso di 

formazione 

      X X   

 Monitoraggio esito 

percorso con 
questionario 

individuale per ogni 
docente 

        X  
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Tabella 8 – Monitoraggio dei processi (una prima rilevazione verrà effettuata entro i tempi di realizzazione 

dell’azione prevista, una seconda entro il mese di luglio 2018 se la prima non fosse positiva) 

Obiettivo di 
processo 

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

    

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Elaborare una 
progettazione curricolare 
che, anche attraverso 

modalità didattiche 
innovative, rafforzi 

competenze comunicative 
in lingua inglese. 

 

Revisione progettazione 

curricolare a cura del 

dipartimento 

    

Progettazione percorsi di 

sperimentazione 
didattiche innovative 

    

Potenziamento CLIL     

Potenziamento lingua 
inglese classi secondo 

biennio e 5° anno 
durante orario curricolare 

(madre lingua) 

    

Potenziamento lingua 

inglese classi secondo 
biennio e 5° anno oltre 

orario curricolare 

    

Stage di lingua inglese 

all’estero Ottobre 2017   
 

Attivazione di corsi per 
conseguimento 

certificazioni linguistiche 
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Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Progettare nel primo 

biennio un curricolo 
per consolidare 

competenze 
necessarie al 

raggiungimento di 

adeguati livelli di 
apprendimento (ita e 

mate) 
Progettare nel primo 

biennio un curricolo 
per consolidare 

competenze 
necessarie al 

raggiungimento di 
adeguati livelli di 

apprendimento (ita e 
mate) 
 

Nomina commissione 

didattica come supporto ai 

dipartimenti disciplinari 

Ottobre 2017   

 

Individuazione in seno ai 
dipartimenti disciplinari 

delle competenze da 
consolidare  

   

 

Predisposizione curricolo     

Condivisone lavoro in 

Collegio dei docenti al fine 
di aggiornare il PTOF 

   

 

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Incrementare il 
numero progetti di 

ampliamento 
dell'offerta formativa, 

favorendo una 
progettazione 

pluriennale 

Progettazione nuovi 

percorsi che supportino il 

perseguimento degli OdP 

individuati nel PDM 

Ottobre 2017    

Predisposizione di 

strumenti di valutazione 
quantitativa e qualitativa 
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 degli esiti di ogni singolo 
progetto 

Monitoraggio esiti di ogni 

singolo progetto  
    

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

 

 
 

Finalizzare la 
valutazione 

dell'apprendimento 
alle competenze 

acquisite, attraverso la 
costruzione di compiti 

significativi in contesti 
reali 

 

 
 

 

Programmazione e 

realizzazione di percorsi di 

apprendimento che 

integrino conoscenze 

(sapere), abilità (saper 

fare), capacità 

metacognitive, 

metodologiche, capacità 

personali e sociali 

(competenze) 

   

 

Costruzione di compiti 
significativi in contesti 

reali 

   

 

Costruzione di rubriche 
valutative 

   
 

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Riqualificare e 
introdurre nuove 

tecnologie nei 

Completamento opere 

complementari sala 

mungitura (laboratorio 
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laboratori più vetusti zootecnico) 

Manutenzione 
straordinaria serre calde 

    

Manutenzione 

straordinaria serre fredde 
    

Completamento dotazione 

aule di PC e 
videoproiettore 

    

Creazione secondo 
laboratorio di informatica 

    

 Aggiornamento 
strumentazione laboratori 

chimica, agronomia, 
biologia, fisica  

    

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

 

Migliorare il clima in 

classe, attraverso 
modalità didattiche 

innovative e 
rafforzamento di 

compresenze per la 
gestione di attività 

laboratoriali 

Progettazione percorsi di 

sperimentazione didattiche 

innovative 

    

Distribuzione ore di 
compresenza ITP 

finalizzate alle attività 
laboratoriali  

Ottobre 2017   

 

Potenziamento 
compresenze anche Novembre 2017    
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durante lezioni teoriche 

Recupero area 

seminterrato per 
realizzazione spazio 

laboratoriale polivalente 

    

Sportello supporto 

psicologico      

Corsi di gestione delle 

emozioni 
   

 

Corsi di rimotivazione allo 

studio 
    

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Aggiornare strumenti 
e materiali utili per la 

progettazione e la 
documentazione di 

percorsi di 
insegnamento 

personalizzato per gli 

alunni con BES 
Aggiornare strumenti 

e materiali utili per la 
progettazione e la 

documentazione di 
percorsi di 

Individuazione docente FS 

BES 
Ottobre 2016   

 

Implementazione ruolo 

GLI    
 

Pianificazione interventi a 
supporto del lavoro dei 

CdC e del C.d.D 

   

 

Monitoraggio esito percorsi 

di insegnamento 
personalizzato con 

questionario individuale 
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insegnamento 
personalizzato per gli 

alunni con BES 
 

per ogni studente e 
famiglia 

Restituzione esiti alle 

famiglie 
   

 

Obiettivo di 
processo  

Azioni previste Prima 
rilevazione 

ESITO 

   

Seconda 
rilevazione 

ESITO 

   

Organizzare corsi di 

formazione per 
docenti sulla didattica 

per competenze e 
sulla valutazione 

Pianificazione interventi 

   

 

 Individuazione esperti 

esterni 
   

 

 Monitoraggio percorso di 
formazione 

   
 

 Monitoraggio esito 
percorso con questionario 

individuale per ogni 
docente 
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Tabella 9– Monitoraggio delle azioni al 31 AGOSTO 2018 

 

 Obiettivo di processo 

in via di attuazione  

Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione  

Criticità Eventuali 

modifiche/aggiusta
menti 

1 Attivare modalità 

didattiche innovative, 
stage di lingua e corsi 

di potenziamento, che 

rafforzino competenze 
comunicative (in 

lingua inglese) 

 n. docenti che 

documentano esperienze 

di attività didattiche 

innovative 

 n. ore di madre lingua 

presente nelle classi 

 n. ore CLIL nelle classi 

quinte 

 n. ore di potenziamento 

extracurricolare garantite 

 n. studenti partecipanti a 

stage di lingua inglese 

all’estero 

 differenza tra livello 

raggiunto al termine dello 

stage e quello di partenza 

 n. iscritti a corso per 

certificazione linguistica 

 n. certificazioni ottenute 

Registro 

docenti 

Questionario 

gradimento 

attività 

 

 

 

 

Certificazioni 

rilasciate da 

scuola inglese 

 

 

 

Programma 

corso per 

certificazione 

Certificazioni 

rilasciate da 
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ente 

certificatore 

2 Progettare nel primo 
biennio un curricolo 

per consolidare 
competenze 

necessarie al 
raggiungimento di 

adeguati livelli di 
apprendimento (ita e 

mate) 

 curricolo progettato Verbali dei 

dipartimenti 

disciplinari 

Verbali dei 

Consigli di 

classe 

Programmazio

ni individuali 

Relazioni finali 

  

3 Incrementare il 
numero progetti di 

ampliamento 
dell'offerta formativa, 

favorendo una 

progettazione 
pluriennale 

 n. progetti di 

ampliamento offerta 

formativa 

 n. studenti coinvolti 

 n. ore complessive dei 

progetti 

Schede 

progetto 

Questionario 

gradimento 

Attestati 

partecipazione 

  

4 Finalizzare la 

valutazione 
dell'apprendimento 

alle competenze 
acquisite, attraverso la 

costruzione di compiti 
significativi in contesti 

reali 

 n. di docenti che 

programmano e 

realizzano percorsi di 

apprendimento 

attraverso la costruzione 

di compiti significativi in 

contesti reali 

 costruzione di rubriche 

Verbali dei 

dipartimenti 

disciplinari 

Programmazio

ni individuali 

Registro di 

classe e 

registro 
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valutative 

 n. classi coinvolte 

 n. discipline coinvolte 

docenti 

Materiali a 

disposizione 

del Collegio 

docenti 

5 Riqualificare e 
introdurre nuove 

tecnologie nei 
laboratori più vetusti 

 n. aule attrezzate con PC 

e proiettore 

  n. attrezzature dei 

laboratori acquistate o 

revisionate 

Verifica fisica   

6 Migliorare il clima in 

classe, attraverso 
modalità didattiche 

innovative e 
rafforzamento di 

compresenze per la 
gestione di attività 

laboratoriali 

 n. di ore di compresenza  

 n. docenti che 

documentano modalità 

didattiche innovative  

 n. accessi a sportello 

psicologico 

 n. studenti che hanno 

frequentato corso di 

rimotivazione allo studio 

 n. studenti che hanno 

frequentato corso per la 

gestione delle emozioni 

 n. sanzioni disciplinari 

Quadro orario 

compresenze 

Registri di 

classe 

Verbali dei CdC 

Relazione 

docente FS 

progetto salute 

Relazione 

Psicologa 
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7 Aggiornare strumenti 
e materiali utili per la 

progettazione e la 
documentazione di 

percorsi di 
insegnamento 

personalizzato per gli 
alunni con BES 

 Attività della FS 

strumentale BES  

 Attività GLI  

Materiali 

prodotti 

Esito 

questionari 

  

8 Organizzare corsi di 

formazione per 
docenti sulla didattica 

per competenze e 
sulla valutazione 

 n. Unità formative 

frequentate dai docenti 

Attestati di 

frequenza 

Esito 

questionari 
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SEZIONE 4 

Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI al termine dell’a.s. 

2017-2018 

PRIORITÀ 1 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

TRAGUARDO INDICATORI RISULTATI DIFFERENZA  INTEGRAZIONI/

MODIFICHE 

1. migliorare 

gli esiti delle 

prove 

standardizzate 

nazionali in 

ITALIANO  

 

Migliorare i 
punteggi delle 
prove di italiano, 
portandoli 
almeno a livello 
dell’area nord-

ovest 
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PRIORITÀ 2 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

TRAGUARDO INDICATORI RISULTATI DIFFERENZA  INTEGRAZIONI/
MODIFICHE 

2a. migliorare 

la progettualità 

per lo sviluppo 

della 

competenza 

chiave di 

cittadinanza 

“Comunicazion

e nella lingua 

straniera”; 

 

 

2b. sviluppare 

competenze 

sociali e 

civiche: 

collaborazione 

tra pari, 

responsabilità, 

rispetto delle 

regole 

Garantire ad 
almeno il 10% 
degli studenti del 
secondo biennio 

e del 5^ anno 
corsi 
extracurricolari di 
potenziamento di 
lingua inglese 

 

 
 

Ridurre il numero 
di studenti della 
classi seconde e 
terze sanzionati 
con sospensione 

dalle lezioni, 
riportandolo 
entro la media 
nazionale  
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Tabella 11– Condivisione interna dell’andamento del PDM 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Relazione finale unità di autovalutazione Collegio dei Docenti Entro inizio nuovo anno scolastico 

Consegna dati relativi agli esiti per analisi 
e valutazione all’interno dei CdC 

Coordinatori di 
classe 

Entro inizio nuovo anno scolastico 

Consegna dati relativi agli esiti per analisi 
e valutazione all’interno dei dipartimenti 

Responsabili di 
dipartimento 

Entro inizio nuovo anno scolastico 

1. Pubblicazione stralcio PdM relativo agli 
esiti su sito scuola  

2. Momento di confronto assembleare con 

rappresentanti genitori e rappresentanti 
studenti 

Studenti/genitori Entro inizio nuovo anno scolastico 

 

Tabella 12– Condivisione esterna dell’andamento del PDM 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Bilancio sociale dei dati del singolo anno 
scolastico  

Stakeholders Entro mese di ottobre anno scolastico 
successivo 

Bilancio sociale del triennio  Stakeholders Entro l’anno successivo al termine del 
primo triennio di validità del presente PTOF 

 


