
Piano di Miglioramento 2016/17
PZIS028007 I.I.S. " G. GASPARRINI "

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Definizione del Curricolo d'Istituto per
competenze, relativo al primo biennio del
Professionale e al primo biennio del Tecnico

Sì Sì

Elaborazione e somministrazione di prove
strutturate per classi parallele per le discipline
sottoposte a valutazione INVALSI

Sì

Ambiente di apprendimento Riqualificazione e potenziamento dei laboratori di
Istituto a partire da quelli di informatica. Sì

Inclusione e differenziazione

Assegnazione di borse di studio per allievi
meritevoli in condizioni di disagio. Sì Sì

Studenti Peer per recupero competenze essenziali
nel biennio. Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Incremento delle possibilità formative per il
personale, diffondendo buone pratiche di scambio
e confronto professionale.

Sì Sì

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

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Definizione del Curricolo d'Istituto per
competenze, relativo al primo biennio
del Professionale e al primo biennio del
Tecnico

3 5 15

Elaborazione e somministrazione di
prove strutturate per classi parallele
per le discipline sottoposte a
valutazione INVALSI

4 5 20

Riqualificazione e potenziamento dei
laboratori di Istituto a partire da quelli
di informatica.

3 5 15

Assegnazione di borse di studio per
allievi meritevoli in condizioni di
disagio.

3 3 9



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Studenti Peer per recupero
competenze essenziali nel biennio. 3 3 9

Incremento delle possibilità formative
per il personale, diffondendo buone
pratiche di scambio e confronto
professionale.

3 5 15

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Definizione del
Curricolo d'Istituto
per competenze,
relativo al primo
biennio del
Professionale e al
primo biennio del
Tecnico

Il curricolo viene
sviluppato

Almeno 4 incontri delle aree
dipartimentali e disciplinari per la
pianificazione di un curricolo
comune

Consegna dei curricoli
prodotti

Elaborazione e
somministrazione
di prove strutturate
per classi parallele
per le discipline
sottoposte a
valutazione
INVALSI

Maggiore
uniformità nella
valutazione dei
livelli di
apprendimento
degli studenti in
Italiano e
Matematica

Almeno 2 incontri delle Aree
disciplinari interessate per
l'elaborazione delle prove
standardizzate

Consegna delle prove
da parte delle Aree
disciplinari interessate

Riqualificazione e
potenziamento dei
laboratori di
Istituto a partire da
quelli di
informatica.

Innovazione delle
strategie didattiche
mediante le
attività
laboratoriali

Percentuale delle classi coinvolte
in attività che prevedono l'utilizzo
e/o l'accesso alle nuove tecnologie

Questionario di
customer satisfaction e
materiali digitali
prodotti

Assegnazione di
borse di studio per
allievi meritevoli in
condizioni di
disagio.

Favorire la
partecipazione alle
attività didattiche
degli alunni
meritevoli in
condizioni di
disagio socio-
economico.

Borse di studio assegnate. Numero
di alunni assegnatari Bonus consegnati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Studenti Peer per
recupero
competenze
essenziali nel
biennio.

Favorire la
partecipazione alle
attività didattiche
ed il recupero degli
alunni creando un
clima di
cooperazione fra
gli allievi all'interno
dell'istituto.

Incontri "peer to peer" svolti
durante l'anno scolastico

Questionario di
customer satisfaction.

Incremento delle
possibilità
formative per il
personale,
diffondendo buone
pratiche di
scambio e
confronto
professionale.

Rimotivazione alla
professione;
rafforzamento
delle competenze
progettuali,
valutative,
organizzative,
relazionali con
ricaduta
sull'utenza

Percentuale di presenze alle
attività formative Registro presenze

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34761 Definizione del Curricolo
d'Istituto per competenze, relativo al primo biennio del
Professionale e al primo biennio del Tecnico

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

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

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

Azione prevista Riunioni di coordinamento disciplinare dedicate
all'elaborazione del curricolo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un Syllabus condiviso trasversale ai fini di
programmare il curricolo usando le risorse dell'intero
organico funzionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Iniziale disomogeneità nell'applicazione dell'azione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformare i profili di competenze degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Iniziale disomogeneità nel raggiungimento dell'obiettivo

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La costruzione del curricolo per
competenze è importante perché è in
grado di formare profili professionali
adeguati alle richieste del mercato del
lavoro

m. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 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

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività delle Aree

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 7200

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività d'istruttoria e rendicontazione

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2500
Fonte finanziaria fondo d'istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti



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

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Consegna UDA
secondo
quadrimestre

Sì - Giallo

Consegna UDA primo
quadrimestre Sì - Giallo

Consegna
cronoprogramma da
parte dei capi
dipartimento ed
inizio attività
costruzione prima
UDA

Sì - Giallo

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

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

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

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

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

processo Seconda UDA

Strumenti di misurazione verifica avvenuta consegna seconda UDA
Criticità rilevate Eventuale mancata consegna delle UDA

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta dei curricoli (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Prima UDA



Strumenti di misurazione verifica avvenuta consegna prima UDA
Criticità rilevate Eventuale mancata consegna delle UDA

Progressi rilevati Acquisizione avvenuta dei curricoli (parziale o totale e
comunque incrementata)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Consegna cronoprogramma da parte dei capi dipartimento
ed inizio attività costruzione prima UDA

Strumenti di misurazione Cronoprogramma
Criticità rilevate Mancata assegnazione cronoprogramma
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34762 Elaborazione e
somministrazione di prove strutturate per classi parallele
per le discipline sottoposte a valutazione INVALSI

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

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

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

Azione prevista Elaborazione e somministrazione di una serie di prove
comuni standardizzate divise per dipartimenti disciplinari

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di competenze il più possibile omogenee per
le classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità dell'applicazione dell'azione dovuta anche
alla difficoltà di adattamento dei singoli docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della disomogeneità tra le classi parallele della
stessa istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di applicazione della misura da parte dei docenti
presenti in organico in maniera provvisoria

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

È un'azione innovativa perché consente
la condivisione di criteri e strumenti
comuni di valutazione, monitoraggio e
revisione delle attività didattiche tra
classi parallele

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche b. Potenziamento delle competenze
matematico-logiche

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunione dei docenti di italiano e matematica per
l'elaborazione e la validazione di prove comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2400

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Inserimento dati

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria Fondo d'istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Somministrazione
prove comuni
standardizzate a
classi parallele.

Sì - Giallo

Riunioni dei docenti
di Italiano e
Matematica per
elaborare prove
comuni
standardizzate a
classi parallele

Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 07/04/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di incontri effettuati

Strumenti di misurazione Registro dei Verbali
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34720 Riqualificazione e
potenziamento dei laboratori di Istituto a partire da quelli
di informatica.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

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

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

Azione prevista Adeguamento e ampliamento della rete LAN e WAN

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L'accesso più rapido alle informazioni esterne e la maggiore
facilità di condivisione dei dati fra gli utenti rende più
efficace l'azione didattica e più attrattivo l'istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Laboratori informatici efficienti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Implementazione di un ambiente laboratoriale open source
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Maggiore consapevolezza del valore etico del software a
sorgente aperta

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di contribuire allo sviluppo di software aperti e
drastica riduzione dei costi per l'acquisto di licenze
commerciali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Sostituzione e acquisto di postazioni di lavoro, software e
periferiche di input/output

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento della funzionalità dei laboratori

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Contrasto alla dispersione e aumento dell'l'inclusione
attraverso l'adozione di strategie didattiche innovative.
Avvicinamento dell'offerta formativa della scuola, in tutta la
sua globalità, alle competenze richieste dai nativi digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L'obiettivo è innovativo perché offre
ambienti digitali più reattivi e potenti.

h. Sviluppo delle competenze digitali; i. Potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratori;
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. c.
Creare nuovi spazi di apprendimento.7. Promuovere
l'innovazione purché sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Adeguamento e ampliamento rete Lan e wan e
implementazione di un ambiente laboratoriale open source

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2400

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1225

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

Attrezzature 40000 PON, contributo volontario famiglie,
sponsor, economie di bilancio.

Servizi



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Potenziamento
hardware;
adeguamento della
rete LAN e WAN

Sì - Verde Sì - Verde

Implementazione di
un ambiente open
source

Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 18/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stazioni di lavoro funzionanti dal punto di vista hardware e
software

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42769 Assegnazione di borse di
studio per allievi meritevoli in condizioni di disagio.

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



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

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

Azione prevista Indizione bando per l'assegnazione di borse di studio per
studenti meritevoli in condizioni di disagio socio-economico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Stimolare la partecipazione attiva dei possibili assegnatari

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare l'autostima e il profitto degli allievi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Articolo 1 comma 7 lettera L

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Preparare il bando per l'assegnazione delle borse di studio.
Nomina di una commissione che verifica i curricola degli
allievi

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria Interna ed esterna

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Rilevazione delle medie degli alunni. Rendicontazione

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria interna ed esterna

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Individuazione
beneficiari e
assegnazione borse

Sì - Giallo

Predisposizione e
pubblicazione bando
per borse di studio

Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Verifica assegnazione borse

Strumenti di misurazione La verifica è positiva se tutte le borse sono state assegnate
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43853 Studenti Peer per
recupero competenze essenziali nel biennio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

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

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

Azione prevista Attivazione di percorsi "peer to peer" fra gli allievi.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Aumento dell'inclusione in particolare per gli allievi del
primo biennio. Aumento nell'efficacia dell'attività didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà relazionali che potrebbero emergere tra gli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Instaurazione di un clima di collaborazione, recupero delle
carenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Didattica Peer to Peer
Appendice B: punto 6. Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività coordinamento, programmazione

Numero di ore aggiuntive presunte 57
Costo previsto (€) 1360
Fonte finanziaria Interna ed esterna

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Riconoscimento dei
crediti agli alunni
Peer

Sì - Giallo

Inizio attività Peer Sì - Giallo
Individuare gli allievi
Peer Sì - Giallo

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

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

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

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

Data di rilevazione 09/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Crediti assegnati agli allievi peer. Voto assegnato agli
alunni con carenze iniziali.

Strumenti di misurazione Attestati assegnati per gli allievi peer. Registro elettronico
Criticità rilevate

Progressi rilevati Incremento del numero di crediti per gli allievi peer
Riduzione del numero di alunni con carenze .

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 07/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Consegna da parte dei docenti coordinatori degli elenchi
degli alunni peer e degli alunni che evidenziano carenze

Strumenti di misurazione Elenchi consegnati
Criticità rilevate



Progressi rilevati Credito acquisito
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34989 Incremento delle
possibilità formative per il personale, diffondendo buone
pratiche di scambio e confronto professionale.

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

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

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

Azione prevista Attività di formazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Rimotivazione alla professione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di resistenze al cambiamento da parte degli
attori

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La formazione del personale non può che incidere
positivamente su tutta la scuola a tutti i livelli.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

È un obiettivo innovativo perché
innovative sono le prassi e le tecniche
che il personale andrà a mettere in
campo

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

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinamento



Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1200

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1225

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 7500

Capitolo di spesa previsto da piani finanziari
di proposte progettuali presentate al MIUR
per pianificazione ed attuazione del Piano di
miglioramento, progetti PON approvati e in
corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Corsi di formazione
per il personale Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

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

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti



Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza degli attori coinvolti

Strumenti di misurazione Registro delle presenze e customer satisfaction
Criticità rilevate Questionari non compilati e numero di assenze
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1 Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio
del professionale e nei due bienni del tecnico.

Priorità 2 Ridurre il GAP formativo delle prove Invalsi fra le varie
classi dell'Istituto.

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

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

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

Momenti di condivisione interna Organi collegiali e pubblicazione sul sito web
dell'Istituto

Persone coinvolte Dirigente Scolastico, docenti
Strumenti Informatizzazione

Considerazioni nate dalla
condivisione .

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia



all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Organi Collegiali e pubblicazione sito
web utenza .

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione sito web utenza .

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

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

Nome Ruolo

Antonio TELESCA
Docente, Verifica alla somministrazione di prove strutturate
per classi parallele, relativamente alle discipline sottoposte
a valutazione INVALSI. Controllo della criticità nelle
valutazioni di tutte le classi e di tutti i corsi

Michele MASCIALE Dirigente Scolastico
Maria Antonietta SASSONE D.S.G.A.
Mariantonietta RUBERTI Collaboratore del D.S.
Raffaele AGRIESTI Collaboratore del D.S.
Antonella MONTANARELLA Collaboratore Fiduciario
Gerardo VALVANO Collaboratore Fiduciario
Leonardo PAPA F.S. Area Monitoraggio, Valutazione e Miglioramento
Concetta CARELLA F.S. Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Anna FERRARI Docente, Aggiornamento del RAV, monitoraggio del
curricolo d'istituto per le varie discipline

Canio ROSA Docente, Addetto al monitoraggio dei progetti, e al
monitoraggio del PDM

Giuseppe PASQUARIELLO
Docente, incaricato monitoraggio riqualificazione laboratori
a partire da quelli d'informatica, contrasto alla dispersione
scolastica in collaborazione con i coordinatori di classe.

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Altri membri della comunità scolastica (Assistente
Amministrativo)



La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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