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1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
1)

Aumentare il numero di docenti che collaborano ad attività extradidattiche di supporto al buon
funzionamento dell'istituto (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)

2)

Aumentare l'utilizzo di tecniche finalizzate ad una didattica inclusiva e allestimento nuovi ambienti di
apprendimento (area di processo: Inclusione e differenziazione)

3)

Aumento della condivisione della mission dell'istituto e delle priorità definite dal DS. (area di
processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola)

4)

Revisione del PTOF (area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola)

5)

Incrementare i momenti e gli spazi di confronto professionale tra i docenti, favorendo la
formazione di gruppi di lavoro in cui sia presente una maggiore complementarietà tra le singole
competenze (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)

6)

Miglioramento dei contatti con aziende del territorio che svolgono attività inerenti al profilo in
uscita descritto nel P.T.O.F. (area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie)

7)

Miglioramento Wi Fi (area di processo: Ambiente di apprendimento)

8)

Migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati

9)

Migliorare l'impiego del personale sulla base delle competenze espresse nel CV e delle singole
inclinazioni (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)

10)

Potenziamento dell'orientamento in uscita con particolare riferimento alla prosecuzione degli
studi in ambito universitario (area di processo: Continuità e orientamento)

11)

Progettazione disciplinare più coerente con il profilo in uscita descritto nel P.T.O.F. (area di
processo: Curricolo, progettazione e valutazione)

12)

Raccolta e analisi delle informazioni relative alla collocazione degli studenti a un anno
dall'ottenimento del titolo di studio (area di processo: Continuità e orientamento)

13)

Uniformità nella valutazione (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)
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14)

Utilizzo dell'organico dell'autonomia per l'implementazione di attività finalizzate a migliorare e
consolidare i risultati ottenuti in classe (potenziamento fasce deboli) e alla valorizzazione delle
eccellenze (area di processo: Ambiente di apprendimento)

15)

Valutazione delle esigenze delle aziende del territorio in merito alle caratteristiche del personale
richiesto. (area di processo: Continuità e orientamento)

Priorità 2
16) Attivazione di percorsi volti alla comprensione del sé e alle inclinazioni del singolo studente (area

di processo: Continuità e orientamento)
17) Aumentare il coinvolgimento della famiglia nel patto educativo esplicitandone ruolo e

responsabilità (area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)
18) Introduzione di misure alternative alla sospensione in caso di provvedimenti disciplinari. (area di

processo: Inclusione e differenziazione)
19) Miglioramento dei risultati conseguiti in Matematica (area di processo: Curricolo, progettazione e

valutazione)
20) Sperimentazione di metodologie didattiche alternative. (area di processo: Ambiente di

apprendimento)

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

N.

Obiettivo di processo elencati

1

Aumentare il numero di docenti che
collaborano
ad
attività
extradidattiche di supporto al buon
funzionamento dell'istituto

3

5

15

2

Aumentare l'utilizzo di tecniche
finalizzate ad una didattica inclusiva
e allestimento nuovi ambienti di
apprendimento

4

5

15

3

Aumento della condivisione della
mission dell'istituto e delle priorità
definite dal DS.

3

4

12

4

Revisione del PTOF

5

5

25

5

Incrementare i momenti e gli spazi
di confronto professionale tra i
docenti, favorendo la formazione di
gruppi di lavoro in cui sia presente

4

4

16
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una maggiore complementarietà tra
le singole competenze
6

Miglioramento dei contatti con
aziende del territorio che svolgono
attività inerenti al profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

5

5

25

7

Miglioramento Wi Fi

4

4

16

8

Migliorare il monitoraggio del
raggiungimento
degli
obiettivi
educativi definiti nei P.E.I.

3

5

15

9

Migliorare l'impiego del personale
sulla
base
delle
competenze
espresse nel CV e delle singole
inclinazioni

4

4

16

10

Potenziamento dell'orientamento in
uscita con particolare riferimento
alla prosecuzione degli studi in
ambito universitario

5

4

20

11

Progettazione
disciplinare
più
coerente con il profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

3

5

15

12

Raccolta e analisi delle informazioni
relative alla collocazione degli
studenti a un anno dall'ottenimento
del titolo di studio

5

3

15

13

Uniformità nella valutazione

3

5

15

14

Utilizzo dell'organico dell'autonomia
per l'implementazione di attività
finalizzate
a
migliorare
e
consolidare i risultati ottenuti in
classe (potenziamento fasce deboli)
e alla valorizzazione delle eccellenze

5

5

25

15

Valutazione delle esigenze delle
aziende del territorio in merito alle
caratteristiche
del
personale
richiesto.

5

5

25

16

Attivazione di percorsi volti alla
comprensione del sé e alle
inclinazioni del singolo studente

3

4

12

17

Aumentare il coinvolgimento della
famiglia
nel
patto
educativo
esplicitandone ruolo e responsbilità

3

4

12

18

Introduzione di misure alternative
alla sospensione in caso di

3

4

12
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provvedimenti disciplinari.
19

Miglioramento
dei
conseguiti in Matematica

20

Sperimentazione di
didattiche alternative.

risultati

metodologie

3

4

12

3

4

12

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
N.

1

Obiettivo di processo in via di
attuazione
Aumentare il numero di docenti che
collaborano
ad
attività
extradidattiche di supporto al buon
funzionamento dell'istituto

2

Aumentare l'utilizzo di tecniche
finalizzate ad una didattica inclusiva

3

Aumento della condivisione della
mission dell'istituto e delle priorità
definite dal DS.

4

Revisione del PTOF

5

6

7

8
9

Incrementare i momenti e gli spazi
di confronto professionale tra i
docenti, favorendo la formazione di
gruppi di lavoro in cui sia presente
una maggiore complementarietà tra
le singole competenze
Miglioramento dei contatti con
aziende del territorio che svolgono
attività inerenti al profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

Miglioramento Wi Fi

Migliorare il monitoraggio del
raggiungimento
degli
obiettivi
educativi definiti nei P.E.I.
Migliorare l'impiego del personale
sulla
base
delle
competenze

Risultati attesi

Indicatori
monitoraggio

Incremento
leadership diffusa

Numero di docenti
attivi

Pagamenti F.Is

Attività svolte dagli
alunni disabili

Relazioni docenti
sostegno

di

Numero di persone
con ruolo attivo
nella
comunità
scolastica

Questionari
gradimento

di

Aumento iscrizioni

Dati iscrizioni

Consapevolezza
dello studente della
relazione tra le
discipline

Livelli
raggiunti
dallo studente

Registro
elettronico
Relazioni sulla classe

Aumento
del
numero di aziende
coinvolte nell'ASL

Numero
coinvolte

Rendicontazione
annuale del team
alternanza
scuolalavoro

Aumento
della
permanenza
in
classe degli alunni
disabili
Maggior
coinvolgimento
dell'intera comunità
scolastica,
delle
famiglie
e
del
territorio
Presentazione
dell’istituto
più
attrattiva

Maggiore
utilizzo
dei
supporti
informatici
Riduzione
del
consumo
di
fotocopie
Maggiore
valorizzazione dello
studente disabile
Migliore
utilizzo
delle competenze

di

aziende

Attivazione nuove
strategie
di
insegnamento
Richiesta
di
fotocopie
Grado
di
soddisfazione
di
studenti e famiglie
Gradimento
di
docenti
e
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espresse nel CV e delle singole
inclinazioni

10

Potenziamento dell'orientamento in
uscita con particolare riferimento
alla prosecuzione degli studi in
ambito universitario

11

Progettazione
disciplinare
più
coerente con il profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

12

Raccolta e analisi delle informazioni
relative alla collocazione degli
studenti a un anno dall'ottenimento
del titolo di studio

Uniformità nella valutazione

14

Utilizzo dell'organico dell'autonomia
per l'implementazione di attività
finalizzate
a
migliorare
e
consolidare i risultati ottenuti in
classe (potenziamento fasce deboli)
e
alla
valorizzazione
delle
eccellenze

15

Valutazione delle esigenze delle
aziende del territorio in merito alle
caratteristiche
del
personale
richiesto.

16

Attivazione di percorsi volti alla
comprensione del sé e alle
inclinazioni del singolo studente

17

Aumentare il coinvolgimento della
famiglia
nel
patto
educativo
esplicitandone
ruolo
e
responsabilità

18

Introduzione di misure alternative
alla sospensione in caso di
provvedimenti disciplinari.

19

Miglioramento

dei

risultati

Sede Associata
SOLCIO di LESA

disponibili
Soddisfazione
del
personale coinvolto

Questionari
gradimento
studenti

Aumento
del
numero di iscritti a
facoltà universitarie

Proseguimento
negli studi dopo il
diploma

Dati delle Università
Contatto con gli ex
studenti ad un anno
dal
conseguimento
del diploma

Programmazione

Verbali riunioni di
area Programmazione
docenti

Competenze
del
diplomato
più
coerenti con
le
esigenze
del
territorio
Aumento
del
numero di occupati
nel settore agrario
ad un anno dal
diploma
Riduzione
difformità
valutazione

13

I.P.A.
“E. G. CAVALLINI”

delle
di

Minore frustrazione
delle fasce deboli
Riduzione
della
dispersione
scolastica Maggiore
motivazione
delle
eccellenze
Maggiore
adeguatezza
al
diploma del lavoro
svolto ad un anno
dall'esame di stato
Maggior
consapevolezza
degli studenti nelle
scelte
La
condivisione
degli obiettivi e
delle
singole
responsabilità
facilita il successo
formativo
dello
studente
Maggiore presa di
coscienza
e
consapevolezza del
proprio operato da
parte degli alunni
Riduzione
del

di

Attività svolta dal
diplomato

Contatto
telefonico
con l'ex alunno

Valutazioni ottenute
in verifiche sugli
stessi argomenti

Verifiche per classi
parallele
con
correzione/valutazione
collegiale

Minore esigenza di
implementare
attività di recupero
Riduzione
degli
abbandoni

Valutazione costi delle
attività di recupero

Numero questionari
raccolti

Questionario

Attività
sportello
psicologico

dello

Rendicontazione della
psicologa

Valutazione
studente

dello

Riduzione
numero
provvedimenti
Media

del
di

delle
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didattiche alternative.

numero
di
insufficienze
al
termine del primo
quadrimestre e a
fine anno

Aumento dei livelli
di apprendimento
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valutazioni
conseguite
e
svolgimento compiti
assegnati
Diminuzione
numero
insufficienze
pagella.
Diminuzione
necessità di
recupero

del
di
in
Registro elettronico

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
N.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Aumentare il numero di docenti che
collaborano
ad
attività
extradidattiche di supporto al buon
funzionamento dell'istituto
Aumentare l'utilizzo di tecniche
finalizzate ad una didattica inclusiva
e allestimento nuovi ambienti di
apprendimento
Aumento della condivisione della
mission dell'istituto e delle priorità
definite dal DS.

Revisione del PTOF
Incrementare i momenti e gli spazi
di confronto professionale tra i
docenti, favorendo la formazione di
gruppi di lavoro in cui sia presente
una maggiore complementarietà tra
le singole competenze
Miglioramento dei contatti con
aziende del territorio che svolgono
attività inerenti al profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

Azione prevista

Effetti positivi
medio termine

Aumento
leadership diffusa

Aumento
confronto
docenti

Formazione
personale
Partecipazione
bandi PON
Miglioramento
della
comunicazione
Comunicazione in
collegio docenti

Potenziamento
team ASL
Potenziamento
rete

Miglioramento Wi Fi
Migliorare il monitoraggio del
raggiungimento
degli
obiettivi
educativi definiti nei P.E.I.
Migliorare l'impiego del personale
sulla
base
delle
competenze
espresse nel CV e delle singole
inclinazioni

Sensibilizzazione
G.L.I.
Classificazione dei
CV

Aumento
competenze

a
del
tra

delle

Effetti positivi a lungo
termine
Utilizzo
di
competenze diverse

Aumento
competenze

delle

Collaborazione

Risultati di equipe

Motivazione

Motivazione

Miglioramento della
collocazione
degli
studenti

Presenza sul territorio

Aumento
dell’uso
delle
tecnologie
informatiche
Aumento del grado
di
soddisfazione
dell’utenza

Aumento
dell’uso
delle
tecnologie
informatiche

Migliore
utilizzo
delle competenze

Vantaggio
studenti
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10

11

12

Raccolta e analisi delle informazioni
relative alla collocazione degli
studenti a un anno dall'ottenimento
del titolo di studio

14

15

16

17

18
19

Sede Associata
SOLCIO di LESA

Potenziamento dell'orientamento in
uscita con particolare riferimento
alla prosecuzione degli studi in
ambito universitario
Progettazione
disciplinare
più
coerente con il profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.

13

I.P.A.
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Uniformità nella valutazione

Utilizzo dell'organico dell'autonomia
per l'implementazione di attività
finalizzate a migliorare e consolidare
i risultati ottenuti in classe
(potenziamento fasce deboli) e alla
valorizzazione delle eccellenze
Valutazione delle esigenze delle
aziende del territorio in merito alle
caratteristiche
del
personale
richiesto.
Attivazione di percorsi volti alla
comprensione del sé e alle
inclinazioni del singolo studente
Aumentare il coinvolgimento della
famiglia
nel
patto
educativo
esplicitandone ruolo e responsabilità
Introduzione di misure alternative
alla sospensione in caso di
provvedimenti disciplinari.
Miglioramento
dei
risultati

Maggiore
condivisione della
progettazione
disciplinare,
che
andrà confrontata
con i docenti di
materie affini

Aumento
collaborazione
tra
docenti di materie
affini e assenza di
sovrapposizione tra
gli argomenti svolti
nelle varie discipline

Utilizzo di prove
comuni per la
verifica
dell'efficacia
del
percorso didattico
e del confronto
degli
obiettivi
raggiunti
tra
docenti
della
stessa disciplina
Utilizzo di criteri di
valutazione
omogenei
e
condivisi

Confronto tra i livelli
raggiunti da classi
parallele
Uniformità
di
valutazione
degli
studenti, a parità di
risultati

Uniformità
valutazione

Classificazione dei
CV

Migliore
utilizzo
delle competenze

Vantaggio
studenti

Questionari
aziende

Idonea collocazione
degli studenti

Aumento
delle
possibilità di impiego

alle

Comunicazione

Educazione
legalità
Attività

alla
di

Utilizzo di strategie
comuni
per
il
raggiungimento
degli
obiettivi
educazionali
Riduzione
provvedimenti
disciplinari
Migliori risultati
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potenziamento

metodologie

Miglioramento
risultati

Formazione

dei

conoscenze
matematiche
varie discipline
Diminuzione
abbandoni

alle
degli

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo
individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo
1) Aumentare il numero di docenti che collaborano ad attività extradidattiche di supporto al
buon funzionamento dell'istituto
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
2) Aumentare l'utilizzo di tecniche finalizzate ad una didattica inclusiva e allestimento nuovi
ambienti di apprendimento
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
STAFF

Partecipazione
PON

bandi

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto
NA
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
3) Aumento della condivisione della mission dell'istituto e delle priorità definite dal DS.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
4) Revisione del PTOF
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto
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FS

Revisione

20

I.P.A.
“E. G. CAVALLINI”
Sede Associata
SOLCIO di LESA

F.Is.

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
5) Incrementare i momenti e gli spazi di confronto professionale tra i docenti, favorendo la
formazione di gruppi di lavoro in cui sia presente una maggiore complementarietà tra le
singole competenze
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
6) Miglioramento dei contatti con aziende del territorio che svolgono attività inerenti al
profilo in uscita descritto nel P.T.O.F.
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Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

DOC.
di Contatti con il territorio
otenziamento

Fonte finanziaria
MIUR

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
7) Miglioramento Wi Fi
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Animatore
Digitale

Pianificazione

F.Is.

Referente
informatico

Riorganizzazione

F.Is.

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
8) Migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti
sotegno

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

di Analisi dati

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
9) Migliorare l'impiego del personale sulla base delle competenze espresse nel CV e delle
singole inclinazioni
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
DS, STAFF

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Monitoraggio

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
10) Potenziamento dell'orientamento in uscita con particolare riferimento alla prosecuzione
degli studi in ambito universitario
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
11) Progettazione disciplinare più coerente con il profilo in uscita descritto nel P.T.O.F.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
12) Raccolta e analisi delle informazioni relative alla collocazione degli studenti a un anno
dall'ottenimento del titolo di studio
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
13) Uniformità nella valutazione
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
14) Utilizzo dell'organico dell'autonomia per l'implementazione di attività finalizzate a
migliorare e consolidare i risultati ottenuti in classe (potenziamento fasce deboli) e alla
valorizzazione delle eccellenze
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

STAFF

Fondi Europei

PON
Team

Fondi Europei

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
15) Valutazione delle esigenze delle aziende del territorio in merito alle caratteristiche del
personale richiesto.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
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Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

I.P.A.
“E. G. CAVALLINI”
Sede Associata
SOLCIO di LESA

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
16) Attivazione di percorsi volti alla comprensione del sé e alle inclinazioni del singolo
studente
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
17) Aumentare il coinvolgimento della famiglia nel patto educativo esplicitandone ruolo e
responsabilità
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali
Docenti

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Contatti tra docenti e
famiglie

Personale
ATA
Altre figure
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
18) Introduzione di misure alternative alla sospensione in caso di provvedimenti disciplinari.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria
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Obiettivo di processo
19) Miglioramento dei risultati conseguiti in Matematica
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria

Obiettivo di processo
20) Sperimentazione di metodologie didattiche alternative.
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore
presunte

aggiuntive Costo previsto

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni
spesa

finanziari per tipologia di Impegno presunto

Fonte finanziaria
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3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
1) Aumentare il numero di docenti che collaborano ad attività extradidattiche di supporto al
buon funzionamento dell'istituto
Tempistica delle attività

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
2) Aumentare l'utilizzo di tecniche finalizzate ad una didattica inclusiva e allestimento nuovi
ambienti di apprendimento
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
3) Aumento della condivisione della mission dell'istituto e delle priorità definite dal DS.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
4) Revisione del PTOF
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Obiettivo di processo
5) Incrementare i momenti e gli spazi di confronto professionale tra i docenti, favorendo la
formazione di gruppi di lavoro in cui sia presente una maggiore complementarietà tra le
singole competenze
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr
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Obiettivo di processo
6) Miglioramento dei contatti con aziende del territorio che svolgono attività inerenti al
profilo in uscita descritto nel P.T.O.F.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
7) Miglioramento Wi Fi
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Obiettivo di processo
8) Migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nei Piani
Educativi Individualizzati
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
9) Migliorare l'impiego del personale sulla base delle competenze espresse nel CV e delle
singole inclinazioni
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
10) Potenziamento dell'orientamento in uscita con particolare riferimento alla prosecuzione
degli studi in ambito universitario
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
11) Progettazione disciplinare più coerente con il profilo in uscita descritto nel P.T.O.F.
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Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
12) Raccolta e analisi delle informazioni relative alla collocazione degli studenti a un anno
dall'ottenimento del titolo di studio
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
13) Uniformità nella valutazione
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Obiettivo di processo
14) Utilizzo dell'organico dell'autonomia per l'implementazione di attività finalizzate a
migliorare e consolidare i risultati ottenuti in classe (potenziamento fasce deboli) e alla
valorizzazione delle eccellenze
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
15) Valutazione delle esigenze delle aziende del territorio in merito alle caratteristiche del
personale richiesto.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
16) Attivazione di percorsi volti alla comprensione del sé e alle inclinazioni del singolo
studente
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr
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Obiettivo di processo
17) Aumentare il coinvolgimento della famiglia nel patto educativo esplicitandone ruolo e
responsabilità
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
18) Introduzione di misure alternative alla sospensione in caso di provvedimenti disciplinari.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Mar

Apr

Mag

Giu

Mar

Apr

Mag

Giu

Obiettivo di processo
19) Miglioramento dei risultati conseguiti in Matematica
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Obiettivo di processo
20) Sperimentazione di metodologie didattiche alternative.
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo
Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
Aumentare il numero di docenti che collaborano ad attività extradidattiche di supporto al buon
funzionamento dell'istituto
Obiettivo di processo
Aumentare l'utilizzo di tecniche finalizzate ad una didattica inclusiva
Obiettivo di processo
Aumento della condivisione della mission dell'istituto e delle priorità definite dal DS.
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Obiettivo di processo
Definizione condivisa del Piano di Formazione del personale
Obiettivo di processo
Incrementare i momenti e gli spazi di confronto professionale tra i docenti, favorendo la formazione
di gruppi di lavoro in cui sia presente una maggiore complementarietà tra le singole competenze
Obiettivo di processo
Miglioramento dei contatti con aziende del territorio che svolgono attività inerenti al profilo in uscita
descritto nel P.T.O.F.
Obiettivo di processo
Miglioramento Wi Fi
Obiettivo di processo
Migliorare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati
Obiettivo di processo
Migliorare l'impiego del personale sulla base delle competenze espresse nel CV e delle singole
inclinazioni
Obiettivo di processo
Potenziamento dell'orientamento in uscita con particolare riferimento alla prosecuzione degli studi in
ambito universitario
Obiettivo di processo
Progettazione disciplinare più coerente con il profilo in uscita descritto nel P.T.O.F.
Obiettivo di processo
Raccolta e analisi delle informazioni relative alla collocazione degli studenti a un anno
dall'ottenimento del titolo di studio
Obiettivo di processo
Uniformità nella valutazione
Obiettivo di processo
Utilizzo dell'organico dell'autonomia per l'implementazione di attività finalizzate a migliorare e
consolidare i risultati ottenuti in classe (potenziamento fasce deboli) e alla valorizzazione delle
eccellenze
Obiettivo di processo
Valutazione delle esigenze delle aziende del territorio in merito alle caratteristiche del personale
richiesto.
Obiettivo di processo
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Attivazione di percorsi volti alla comprensione del sé e alle inclinazioni del singolo studente
Obiettivo di processo
Aumentare il coinvolgimento della famiglia nel patto educativo esplicitandone ruolo e responsabilità
Obiettivo di processo
Introduzione di misure alternative alla sospensione in caso di provvedimenti disciplinari.
Obiettivo di processo
Miglioramento dei risultati conseguiti in Matematica
Obiettivo di processo
Sperimentazione di metodologie didattiche alternative.

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi
previsti.

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
•
•

Condivisione in Collegio Docenti
Affissione all’albo

4.3 Modalità di diffusione
dell'organizzazione scolastica

dei

risultati

del

PdM

sia

all'interno

sia

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
•
Condivisione in Collegio Docenti
•
Affissione all’albo
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
•
Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto
•
Pubblicazione nel P.T.O.F.

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

Pierangelo Marcalli

Dirigente scolastico

Ferrara Cinzia

Collaboratore, RQ

Ottolina Rossana

Collaboratore con funzioni vicarie
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