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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Assegnare agli studenti compiti organizzativi ed
attività volte al miglioramento dell'Istituzione
scolastica e della propria città. Prevista la
realizzazione di prodotti di diseminazione finali.
L'obiettivo è connesso con i traguardi in quanto
vuole rimuovere taluni atteggiamenti evidenziati
fra gli studenti: a fronte di livelli di profitto
mediamente buoni, appare più tiepido il senso di
appartenenza.

Sì

Prosecuzione della metodologia innovativa di
insegnamento del latino, anche mediante l'uso del
metodo Orberg (cd. "metodo natura"):la
sperimentazione nel 2015-16 ha dato ottimi
risultati (diminuzione sensibile debiti formativi).
Nel 2017-18:estensione del Metodo alle classi
TERZE come logico scorrimento del progetto

Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Continuare a monitorare il Progetto "GIRA" di
assetto orario innovativo di fruizione di
aule/laboratori invece della rigida organizzazione
per classi/aula, in funzione di un suo
miglioramento anche in rapporto alla
implementazione delle strutture. Anche questo
obiettivo è sinergico con la promozione di un
senso di appartenenza più spiccato e
partecipativo; la didattica laboratoriale , anche
fisicamente, attiva risorse creative degli studenti e
promuove la partecipazione "organizzativa" alla
vita scolastica; l'investimento sulla didattica
laboratoriale scaturisce dal monitoraggio
effettuato presso studenti e famiglie

Sì

Inclusione e differenziazione
potenziare il recupero in itinere anche mediante le
risorse dell'organico di potenziamento e
l'attivazione dello sportello didattico nei primi
mesi a.s.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

INCREMENTARE LE AZIONI GIA' IN ATTO DI
INCONTRO, STUDIO, AUTOFORMAZIONE ANCHE
CON DOCENTI DI ORDINE DI SCUOLE DIVERSI. Il
Processo intende muovere le forze attive nel
Collegio dei docenti, con un'azione più capillare di
coinvolgimento dei docenti più restii alla
condivisione di strategie, risorse, o anche solo
restii alla partecipazione ad iniziative di
aggiornamento. Di fronte alla resistenza nei
confronti di una modalità "tradizionale" di
aggiornamento, più volte espressa dai docenti,
viene elaborata una modalità di cui i docenti
possano essere di volta in volta protagonisti: il
gruppo di lavoro sul RAV ha progettato e posto in
essere da due anni scolastici un Progetto
Continuità nell'ambito del quale si svolgono
incontri-studio con docc di ordini diversi

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

MOTIVARE LE FAMIGLIE ALLA PARTECIPAZIONE
MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE
DI COMUNICAZIONE. INOLTRE; SONO PROPOSTI
INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI SUL TEMA
DEL CYBERBULLISMO IN COLLABORAZIONE CON
LE FORZE DELL'ORDINE. Le famiglie, molto
presenti ai colloqui con i Docenti (forte
l'attenzione al "voto"...), non lo sono altrettanto
nei confronti di altre forme partecipative: organi
collegiali, erogazione del contributo
volontario...ciò pare andare a confermare lo
stesso tiepido atteggiamento degli studenti
rispetto al senso di appartenenza, per cui il lavoro
su entrambi i fronti può essere di rilevante
importanza per il conseguimento dell'obiettivo di
miglioramento.

Sì

Rivedere e rinnovare il regolamento di istituto e
patto di corresponsabilità, anche alle luce delle
nuove norme sul cyberbullismo, con pieno
coinvolgimento delle componenti del consiglio di
istituto, a loro volte referenti delle componenti
rappresentate. Obiettivo da realizzarsi entro
2017-18

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
Assegnare agli studenti compiti
organizzativi ed attività volte al
miglioramento dell'Istituzione
scolastica e della propria città. Prevista
la realizzazione di prodotti di
diseminazione finali. L'obiettivo è
connesso con i traguardi in quanto
vuole rimuovere taluni atteggiamenti
evidenziati fra gli studenti: a fronte di
livelli di profitto mediamente buoni,
appare più tiepido il senso di
appartenenza.

3 4 12

Prosecuzione della metodologia
innovativa di insegnamento del latino,
anche mediante l'uso del metodo
Orberg (cd. "metodo natura"):la
sperimentazione nel 2015-16 ha dato
ottimi risultati (diminuzione sensibile
debiti formativi). Nel
2017-18:estensione del Metodo alle
classi TERZE come logico scorrimento
del progetto

3 4 12

Continuare a monitorare il Progetto
"GIRA" di assetto orario innovativo di
fruizione di aule/laboratori invece della
rigida organizzazione per classi/aula, in
funzione di un suo miglioramento
anche in rapporto alla
implementazione delle strutture. Anche
questo obiettivo è sinergico con la
promozione di un senso di
appartenenza più spiccato e
partecipativo; la didattica laboratoriale
, anche fisicamente, attiva risorse
creative degli studenti e promuove la
partecipazione "organizzativa" alla vita
scolastica; l'investimento sulla
didattica laboratoriale scaturisce dal
monitoraggio effettuato presso
studenti e famiglie

4 3 12

potenziare il recupero in itinere anche
mediante le risorse dell'organico di
potenziamento e l'attivazione dello
sportello didattico nei primi mesi a.s.

2 3 6



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
INCREMENTARE LE AZIONI GIA' IN ATTO
DI INCONTRO, STUDIO,
AUTOFORMAZIONE ANCHE CON
DOCENTI DI ORDINE DI SCUOLE
DIVERSI. Il Processo intende muovere
le forze attive nel Collegio dei docenti,
con un'azione più capillare di
coinvolgimento dei docenti più restii
alla condivisione di strategie, risorse, o
anche solo restii alla partecipazione ad
iniziative di aggiornamento. Di fronte
alla resistenza nei confronti di una
modalità "tradizionale" di
aggiornamento, più volte espressa dai
docenti, viene elaborata una modalità
di cui i docenti possano essere di volta
in volta protagonisti: il gruppo di lavoro
sul RAV ha progettato e posto in essere
da due anni scolastici un Progetto
Continuità nell'ambito del quale si
svolgono incontri-studio con docc di
ordini diversi

3 3 9

MOTIVARE LE FAMIGLIE ALLA
PARTECIPAZIONE MEDIANTE IL
MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE. INOLTRE; SONO
PROPOSTI INCONTRI FORMATIVI PER
GENITORI SUL TEMA DEL
CYBERBULLISMO IN COLLABORAZIONE
CON LE FORZE DELL'ORDINE. Le
famiglie, molto presenti ai colloqui con
i Docenti (forte l'attenzione al
"voto"...), non lo sono altrettanto nei
confronti di altre forme partecipative:
organi collegiali, erogazione del
contributo volontario...ciò pare andare
a confermare lo stesso tiepido
atteggiamento degli studenti rispetto al
senso di appartenenza, per cui il lavoro
su entrambi i fronti può essere di
rilevante importanza per il
conseguimento dell'obiettivo di
miglioramento.

3 1 3

Rivedere e rinnovare il regolamento di
istituto e patto di corresponsabilità,
anche alle luce delle nuove norme sul
cyberbullismo, con pieno
coinvolgimento delle componenti del
consiglio di istituto, a loro volte
referenti delle componenti
rappresentate. Obiettivo da realizzarsi
entro 2017-18

4 5 20



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
Assegnare agli
studenti compiti
organizzativi ed
attività volte al
miglioramento
dell'Istituzione
scolastica e della
propria città.
Prevista la
realizzazione di
prodotti di
diseminazione
finali. L'obiettivo è
connesso con i
traguardi in quanto
vuole rimuovere
taluni
atteggiamenti
evidenziati fra gli
studenti: a fronte
di livelli di profitto
mediamente buoni,
appare più tiepido
il senso di
appartenenza.

Incremento
partecipazione
studentesca
all'organizzazione
di eventi comuni (
feste periodiche
etc),
all'orientamento
per le sc.sec.I
grado , alle attività
di alternanza
scuola- lavoro, alle
iniziative di
manutenzione
spazi comuni, al
tutoraggio.

Numero e qualità eventi organizzati,
numero e continuità degli alunni
coinvolti nel tutoraggio, A.S.L., alla
qualità del mantenimento degli
spazi comuni, alla gestione con
docc. e ATA un orario innovativo
teso a rivedere la rigidità aula/classe

Osservazione , focus,
rilevazioni ordinarie
quali registri delle
attività ASL ,
monitoraggio della
partecipazione
studentesca agli
eventi promossi dagli
alunni medesimi ( es.
Il gruppo di progetto
riesce a coinvolgere
gli altri? In che modo
?)

Prosecuzione della
metodologia
innovativa di
insegnamento del
latino, anche
mediante l'uso del
metodo Orberg
(cd. "metodo
natura"):la
sperimentazione
nel 2015-16 ha
dato ottimi risultati
(diminuzione
sensibile debiti
formativi). Nel
2017-18:estension
e del Metodo alle
classi TERZE come
logico scorrimento
del progetto

Riduzione del
numero degli
alunni con debito
formativo in latino
al termine della I
classe a.s. 2015-16
e del biennio
a.s.2016-17. Il
progetto riguarda
entrambi gli
indirizzi (liceo
scientifico, liceo
linguistico)

Num. debiti formativi (in assoluto e
nel confronto con i 2 aa. ss.
precedenti all' introduzione del
metodo Orberg, avvenuto nel
corrente a.s.). Richieste passaggio
ad altre tipologie di scuole di alunni
della classe I dopo scrutini intermedi

Scrutini finali (dato
oggettivo dei debiti in
latino), questionario
gradimento metodo
da somministrare a
Docenti di latino
direttamente coinvolti
e agli alunni delle
classi coinvolte;
Report nei consigli di
classe, max rivolto a
studenti e famiglie



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Continuare a
monitorare il
Progetto "GIRA" di
assetto orario
innovativo di
fruizione di
aule/laboratori
invece della rigida
organizzazione per
classi/aula, in
funzione di un suo
miglioramento
anche in rapporto
alla
implementazione
delle strutture.
Anche questo
obiettivo è
sinergico con la
promozione di un
senso di
appartenenza più
spiccato e
partecipativo; la
didattica
laboratoriale ,
anche fisicamente,
attiva risorse
creative degli
studenti e
promuove la
partecipazione
"organizzativa" alla
vita scolastica;
l'investimento sulla
didattica
laboratoriale
scaturisce dal
monitoraggio
effettuato presso
studenti e famiglie

Diffusione della
didattica
laboratoriale come
prassi. Incremento
motivazionale negli
studenti.

Frequenza dell'uso dei laboratori da
parte di docenti e classi.incremento
degli alunni che scelgono tale
modalità anche come forma di
alternanza scuola lavoro ad esempio
nelle attività di orientamento vero la
sc.sec.di primo grado.

Registro delle
presenze nei
laboratori. Numero di
alunni e docenti
impiegati anche in
attività di
orientamento,
tutoraggio di
alternanza scuola
lavoro .

potenziare il
recupero in itinere
anche mediante le
risorse
dell'organico di
potenziamento e
l'attivazione dello
sportello didattico
nei primi mesi a.s.

Riduzione dello
svantaggio
scolastico nei
fruitori delle azioni
di recupero.
Assunzione di
responsabilità e
gratificazione
conseguente nei
tutores

Numero partecipanti ai corsi di
recupero, rilevato ad inizio corso e
in itinere. Numero alunni disponibili
ad esercitare la funzione di tutores

Presenze ai corsi,
assiduità della
frequenza degli stessi.
Questionari finali di
gradimento sia ai
tutores sia ai fruitori



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
INCREMENTARE LE
AZIONI GIA' IN
ATTO DI
INCONTRO,
STUDIO,
AUTOFORMAZIONE
ANCHE CON
DOCENTI DI
ORDINE DI SCUOLE
DIVERSI. Il
Processo intende
muovere le forze
attive nel Collegio
dei docenti, con
un'azione più
capillare di
coinvolgimento dei
docenti più restii
alla condivisione di
strategie, risorse, o
anche solo restii
alla partecipazione
ad iniziative di
aggiornamento. Di
fronte alla
resistenza nei
confronti di una
modalità
"tradizionale" di
aggiornamento,
più volte espressa
dai docenti, viene
elaborata una
modalità di cui i
docenti possano
essere di volta in
volta protagonisti:
il gruppo di lavoro
sul RAV ha
progettato e posto
in essere da due
anni scolastici un
Progetto Continuità
nell'ambito del
quale si svolgono
incontri-studio con
docc di ordini
diversi

°incremento della
capacità del lavoro
di Team fra
Docenti;
facilitazione
dell'inserimento
degli alunni
provenienti dalla
Sec. di I° nel primo
anno di scuola
superiore;
incremento della
collaborazione
progettuale con
Docc.di scuola sec.
di I°

numero Docenti coinvolti in attività
di formazione/aggiornamento;
numero docenti coinvolti
attivamente nelle azioni di
orientamento verso la sc.sec.di
I°(laboratori, attività comuni etc)

osservazione
dinamiche all'interno
del Collegio dei
Docenti; Focus Group;
risultanze iscrizioni
alunni alla classe
prima liceo.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
MOTIVARE LE
FAMIGLIE ALLA
PARTECIPAZIONE
MEDIANTE IL
MIGLIORAMENTO
DELLE STRATEGIE
DI
COMUNICAZIONE.
INOLTRE; SONO
PROPOSTI
INCONTRI
FORMATIVI PER
GENITORI SUL
TEMA DEL
CYBERBULLISMO IN
COLLABORAZIONE
CON LE FORZE
DELL'ORDINE. Le
famiglie, molto
presenti ai colloqui
con i Docenti (forte
l'attenzione al
"voto"...), non lo
sono altrettanto
nei confronti di
altre forme
partecipative:
organi collegiali,
erogazione del
contributo
volontario...ciò
pare andare a
confermare lo
stesso tiepido
atteggiamento
degli studenti
rispetto al senso di
appartenenza, per
cui il lavoro su
entrambi i fronti
può essere di
rilevante
importanza per il
conseguimento
dell'obiettivo di
miglioramento.

Maggiore
partecipazione
delle famiglie, in
senso numerico e
qualitativo, alla
vita istituzionale
della scuola:
Organi collegiali ,
erogazione
contribuzione
volontaria

Numero genitori che accedono al
voto per i consigli di classe ed il
consiglio di istituto. Numero alunni
per i quali viene versato il contributo
volontario. Partecipazione genitori a
progetti (corso sulla genitorialita'
etc)

Dati oggettivi
rilevabili alle elezioni
e in sede di
predisposizione del
Programma Annuale
per quanto riguarda il
contributo volontario.
Numero partecipanti a
progetti dedicati ai
genitori



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Rivedere e
rinnovare il
regolamento di
istituto e patto di
corresponsabilità,
anche alle luce
delle nuove norme
sul cyberbullismo,
con pieno
coinvolgimento
delle componenti
del consiglio di
istituto, a loro volte
referenti delle
componenti
rappresentate.
Obiettivo da
realizzarsi entro
2017-18

Maggiore
adeguatezza
Regolamento
rispetto alle
rinnovate esigenze
della Scuola e della
Società max in
rapporto all'uso del
cellulare ed al
fenomeno delle
entrate ed uscite
anticipate
particolarmente
diffuso ed avallato
di fatto dalle
famiglie

Qualità e quantità dei partecipanti
alla elaborazione e stesura del
nuovo regolamento (collegio
docenti, consiglio di istituto,
comitato studentesco) sulla base
delle rispettive competenze.
Riduzione fenomeni quali
entrate/uscite fuori orario.

Atti di ufficio (registro
elettronico)
,rilevazioni periodiche
quali scrutini e
consigli di classe

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4885 Assegnare agli studenti
compiti organizzativi ed attività volte al miglioramento
dell'Istituzione scolastica e della propria città. Prevista la
realizzazione di prodotti di diseminazione finali. L'obiettivo
è connesso con i traguardi in quanto vuole rimuovere taluni
atteggiamenti evidenziati fra gli studenti: a fronte di livelli
di profitto mediamente buoni, appare più tiepido il senso di
appartenenza.

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

Promozione senso di appartenenza e protagonismo
studentesco con compiti di organizzazione ( es.
mantenimento decoro spazi, gestione biblioteca),
tutoraggio alunni ( se ne parla compiutamente in altra
sezione), supporto all'orientament

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento della partecipazione studentesca,
valorizzazione della funzione dei rappresentanti di istituto
degli studenti, potenziamento del decoro anche visivo della
scuola, incremento attività di al .scuola-lavoro a favore
della scuola



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Senso di frustrazione da parte del nucleo "attivo" di alunni
nel caso, per ora non verificatosi, di scarsa rispondenza da
parte del resto della collettività.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle relazioni interne, consolidamento del
senso di appartenenza, attivazione di strategie positive ed
efficaci anche di comunicazione esterna ( es.
orientamento), incremento della capacità auto
organizzativa dei ragazzi, protagon

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Non se ne ravvisano, se non nel rischio che molto sia legato
alla capacità carismatica degli alunni più motivati

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Il tratto innovativo più marcato parte
dalla riflessione sul rinnovato ruolo da
assegnare allo studente. In una Scuola
tradizionalmente tranquilla come il
Galilei, che peraltro vanta buoni
successi in termini di profitto anche
universitario dei suoi studenti, si vuole
compiere il salto di qualità dato d
all'incremento della partecipazione
studentesca anche in ruoli di
responsabilità quali il tutoraggio, di cui
già si è detto , o la partecipazione,
anche in chiave propositiva, di
iniziative a carattere cittadino (
volontariato etc), già presenti ma da
implementare. La scuola, di recente
divenuta "amica dell'UNICEF" , molto
può fare ancora in termini di
partecipazione alla vita della comunità
di appartenenza, il bisogno maggiore e'
strutturare ciò che gia'da anni si fa per
renderlo sistema.

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 attività progettuali legate alla macro area
"Cittadinanza e Costituzione/Cittadinanza Attiva. docenti di
diritto ed economia da organico di potenziamento. Docc.
Tutores per A.S.L.

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€) 8750

Fonte finanziaria FIS/MOF.. Fondi MIUR per Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.).
La stima è al momento generica

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Impegnato in orario di servizio ordinario

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1400

Fonte finanziaria FIS, MOF, Fondi MIUR per A.S.L. e/o progetti.La stima è al
momento generica

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Volontari UNICEF, del Volontariato sociale, della C.R.I, etc;
Enti/Associazioni in Convenzione con la Scuola per
Alternanza Scuola-Lavoro; STUDENTI

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 1000

Fonte finanziaria

Le prestazioni dei volontari sono gratuite; per le
progettualità, si attendono riscontri da eventuali bandi.Le
convenzione ASL sono prevalentemente gratuite; gli
studenti prestano la loro collaborazioen nell'ambito
dell'alternanza scuola lavoro

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 4000
Fondi da Progetti , max A.S.L. ad es. per i
corsi obbligatori sulla sicurezza. La stima
va precisata

Consulenti

Attrezzature 5000 Fondi da Progetti , max A.S.LLa stima va
precisata

Servizi 2000 Fondi da Progetti , max A.S.LLa stima va
precisata

Altro 4000 Fondi da Progetti , max A.S.LLa stima va
precisata

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

Verifica RAV; avvio
PDM, contatti con
Enti/Esperti dei
settori di interesse,
delibera PTOF, avvio
interventi, verifica in
itinere, monitoraggi
fine a.s.,report a
OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 14/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

eventi/attività promosse e condotte a termine dagli alunni;
partecipazione alle assemblee di istituto; qualità della
partecipazione ad iniziative sociali (conferenze legate alla
cittadinanza attiva, supporto ad attività di volontariato etc)

Strumenti di misurazione

questionari, focus Group, osservazione diretta anche dei
"numeri" (es. i partecipanti alle assemblee di istituto,
erogazione del contributo volontario, indice della realtà
scolastica percepita dai genitori e di cui i ragazzi sono
filtro)

Criticità rilevate
ancora non pienamente soddisfacente la partecipazione
alle assemblee di istituto da parte degli studenti nel corso
soprattutto dei mesi febbraio-aprile.

Progressi rilevati

molto aumentato , sia in senso quantitativo che qualitativo
l'apporto organizzativo degli studenti nei confronti di eventi
( Mostre di fine a.s., attività sportive , attività di
disseminazione progetti anche di A.S.L.) e/o di iniziative
quali l'adozione di spazi della Scuola e loro riqualificazione.
L'azione organizzativa degli alunni ha suscitato una più
convinta partecipazione dei genitori, che hanno molto
gradito gli eventi di fine a.s. mostrando anche piacevole
stupore per la qualità dei prodotti realizzati e per la
capacità dei ragazzi di guidare, illustrare, motivare le scelte
effettuate.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Coinvolgere sempre più i Docenti nella fase di
disseminazione e soprattutto di sistematica produzione /
formalizzazione di materiali in grado di documentare
all'esterno il lavoro svolto lasciandone, al contempo, traccia
per l'archivio delle buone prassi

Data di rilevazione 18/03/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

numerosità studenti coinvolti nell'organizzazione / supporto
ad azioni quali: SEDE CENTRALE:GIOCHI INTERNAZIONALI
DELLA MATEMATICA "BOCCONI"-FASE SEMIFINALE; SEDE
STACCATA:PERFORMANCE TEATRALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

Strumenti di misurazione

numeri studenti effettivamente coinvolti; partecipazione
genitori; qualità della partecipazione studentesca: efficacia
(accoglienza genitori, alunni, docenti ai Giochi della
"Bocconi"); capacità di coinvolgimento pubblico
performance

Criticità rilevate NESSUNA DI RILIEVO

Progressi rilevati

buono il livello organizzativo della performance teatrale,
coinvolgente anche rispetto al territorio (molti ospiti erano
esterni alla Scuola);buono il numero dei genitori presenti
(aula magna al completo della capienza). Per i Giochi della
"Bocconi": i partecipanti interni sono stati circa 20 più del
passato a.s.;l'accoglienza, coordinata dai docc, è stata
curata dagli studenti in prima persona.In entrambi i casi,
l'impegno degli studenti è stato prestato anche nel sabato
pomeriggio, giornata che generalmente i ragazzi amano
dedicare a s stessi ed alle proprie attività. Esplicito, in
entrambi i casi, l'apprezzamento da parte degli ospiti, sia
genitori dei ragazzi della scuola, sia esterni (docc di altre
scuole,genitori di alunni dia ltre scuole max nel caso dei
giochi della Bocconi che hanno avuto 280 partecipanti ed
un numero di genitori e docenti accompagnatori coerente
con il numero dei partecipanti. Manifesto è stato l'orgoglio
di appartenenza mostrato dagli studenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Coinvolgimento di sempre maggiore numero di alunni:
obiettivo sempre da ricercare. Individuazione di misure di
incentivazione per gli studenti ulteriori rispetto all'attestato
di A.S.L. o simili.

Data di rilevazione 31/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Livello gradimento alunni famiglie; qualità ulteriori
iniziative promosse da alunni nel pentamentre

Strumenti di misurazione
focus Group con alunni, questionari, osservazione da parte
del dirigente scolastico, docc. e report in consiglio di
istituto

Criticità rilevate da rilevarsi
Progressi rilevati da rilevarsi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti da rilevarsi

Data di rilevazione 22/12/2015 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Capacità degli alunni di promuovere iniziative di supporto
alla Scuola (festa natalizia, Assemblee con esperti esterni,
decoro scuola(giardino istituto);ERASMUS+, partecipazione
studenti alle iniziative di orientamento per la sc.sec.di

Strumenti di misurazione

Livello di soddisfazione degli studenti, dei docenti, delle
famiglie, del personale; partecipazione quantitativa e
qualitativa degli studenti alle Assemblee di istituto;
partecipazione all'orientamento per sc.sec.di I°,
partecipazione a conferenze

Criticità rilevate

Il gruppo di Studenti promotori delle iniziative è ancora
esiguo: prevale la delega ai rappresentati del Consiglio di
Istituto che peraltro godono di un livello di apprezzamento
adeguato. la partecipazione alle Assemblee di istituto deve
essere fortemente veicolata. Rispetto all'impegno profuso
da varie classi per la cura del decoro degli spazi comuni (
giardino della centrale), ancora una parte di alunni si rivela
incline alla delega più che all'investimento in proprio.

Progressi rilevati

Avvenuta elezione studente Consulta Prov.le (dopo almeno
3 anni di assenza di candidature);va detto che un grande
lavoro in tal senso è stato già avviato da almeno un triennio
grazie da un team di rappresentanti di istituto stabili nel
triennio ( rieletti, in almeno due casi, per ben tre anni),
propositivi ed in grado di muovere interessi e risorse
umane. Gli attuali rappresentanti ne stanno validamente
raccogliendo l'eredità. in particolare, va positivamente
rilevata la capacità organizzativa degli Studenti (almeno dei
più motivati) nel promuovere eventi e nel condurli in porto
e nel supportare anche i Docenti, il Dirigente Scolastico e la
Scuola in genere nella promozione dell'immagine esterna
della scuola ( es. la Festa del Cinquantennale del Galilei, le
azioni di Orientamento verso la sc.sec.di I° etc); i ragazzi in
generale sono interessati al volontariato, solidarietà etc
impegnando tempo libero. Ottimo è stato il riscontro
rispetto alla fase prevista dell'Erasmus+.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

va potenziata la partecipazione, coinvolgendo anche gli
alunni in tal senso più "timidi". Ciò richiede un miglior
coinvolgimento delle famiglie, da veicolare con il
miglioramento delle strategie di comunicazione sia a
distanza (sito scuola) sia in presenza.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4886 Prosecuzione della
metodologia innovativa di insegnamento del latino, anche
mediante l'uso del metodo Orberg (cd. "metodo natura"):la
sperimentazione nel 2015-16 ha dato ottimi risultati
(diminuzione sensibile debiti formativi). Nel
2017-18:estensione del Metodo alle classi TERZE come
logico scorrimento del progetto



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
L'azione, già compiuta, consiste nell'adozione del libro di
testo che codifica il Metodo Orberg. Tale testo e' stato
introdotto nel corrente a.s, per tutte le classi prime del
liceo scientifico e del liceo linguistico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione dello svantaggio scolastico in latino, con
conseguente ridotta resistenza dei potenziali iscritti alle
prime del liceo,max.dello scientifico che sta risentendo
della presenza, sul Territorio, di licei simili per
indirizzo,senza latino.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Al momento non rilevabili, poiché il progetto sta avendo
riscontro positivo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento del metodo nuovo di insegnamento del
latino, con conseguente estensione dello stesso ad altri
Docenti di Lettere dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Al momento non rilevabili, potrebbero nascere solo qualora
l'obiettivo misurabile (riduzione debiti in latino) e quello
della competenza arricchita degli alunni in latino non
dovesse compiutamente realizzarli.

Azione prevista
Estensione del Metodo Orberg alle classi terze a.s. 2017-18
del Liceo Scientifico in prosecuzione dell'esperienza ormai
quasi compiuta nel biennio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Prosecuzione di un'esperienza didattica
innovativa;passaggio "naturale", per gli studenti, al latino
nel triennio garantito da prosecuzione di un innovativo
metodo di studio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Al momento non rilevabili

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibilità di osservare per intero un'esperienza didattica
innovativa nell'arco del quinquennio; monitoraggio
completo sul biennio prima, sul triennio poi; archivio di
pratica didattica consolidata ed ampiamente diffusa fra
docc. di lettere

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Al momento non rilevabili

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Il Metodo Orberg e' di per se'
innovativo , in quanto propone un
approccio al Latino fondato sulla
didattica delle lingue straniere
moderne . Innovativa e' anche la
volontà del Dipartimento di Lettere
della Scuola di mettersi in gioco con
una radicale azione di cambiamento di
libro di testo, di metodo, di
investimento nell'innovazione.

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
curriculare: docenza di latino con metodo Orberg; attività di
formazione in dipartimento lettere, verifiche condivise;
verifica in sede di Dipartimento. NB nel computo delle ore (
a fianco) vengono inserite solo le extracurriculari

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 350

Fonte finanziaria
FIS ( prevista una cifra forfettaria per riconoscere almeno
una parte dell'onere); La partecipazione ai dipartimenti è
funzione docente; pertanto non è retribuita

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Formatore Metodo ORBERG ( della Casa editrice del testo
adottato)

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

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 Il formatore Metodo Orberg ha erogato
a titolo gratuito la prestazione

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

ESTENSIONE METODO
ORBERG alle classi
TERZE del Liceo
Scientifico dall'a.s.
2017-18 in quanto
PROSECUZIONE della
metodologia adottata
nel biennio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Verifica RAV; avvio
PDM, delibera PTOF,
avvio interventi,
verifica in itinere,
monitoraggi fine
a.s.,report a OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 14/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
verifica degli apprendimenti in latino (verifiche periodiche
etc); riunione di Dipartimento di Lettere

Strumenti di misurazione
Stato dell'arte, a cura del dipartimento di lettere, del
curricolo di latino del biennio liceo linguistico e scientifico a
fine a.s.



Criticità rilevate

nessuna di rilievo; i Docenti del Dipartimento hanno anzi
espresso, in maggioranza notevole motivazione a
proseguire con la sperimentazione anche nel triennio.
Alcune resistenze sul Metodo sono emerse da parte di
Docenti di neo ingresso a Scuola, anche se hanno
comunque accettato di aderire al Progetto.

Progressi rilevati
In notevole ed ulteriore calo anche rispetto al passato a.s. i
"debiti" in latino a fine biennio ( Scientifico e Linguistico) ed
anche nelle classi (Scientifico) del triennio, dove i debiti in
latino sono piuttosto rari.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Prosecuzione al Triennio del Metodo Orberg per le classi
che lo hanno adottato nel biennio. Organizzazione di un
maggior numero di momenti di confronto del Dipartimento
di lettere.

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo SCRUTINI FINALI

Strumenti di misurazione Valutazioni finali; rilevazione dei "debiti" in latino

Criticità rilevate Poche e riferibili soprattutto alla classe che nel primo anno
ha adottato un metodo ibrido di insegnamento del latino.

Progressi rilevati Notevolmente diminuiti i debiti in latino, soprattutto nelle
classi dello scientifico

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Incrementare il rigore applicativo del Metodo, che non
ammette azioni ibridanti. intensificazione di momenti di
feed back, anche rapidi, fra i dicenti

Data di rilevazione 18/03/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Gradimento alunni e genitori, feed back nei consigli di
classe;report al c.classe dei docenti di lettere impegnati nel
progetto, soprattutto in vista della possibile sua
prosecuzione nel triennio a partire dalle terze liceo
scientifico 2017-18

Strumenti di misurazione valutazioni in latino; clima delle classi in rapporto alla
materia

Criticità rilevate

Nessuna di rilievo, tranne quella, già osservata, in relazione
a classi che nel passato a.s. avevano adottato una sorta di
"metodo ibrido" tra Orberg e didattica tradizionale; i docc
ribadiscono che il metodo Orberg va adottato
integralmente per testarne l'efficacia.

Progressi rilevati

Sensibile riduzione dello svantaggio in latino sia al
linguistico sia allo scientifico, testata anche con il rapido
feed back dei consigli di classe periodici: gli studenti ed i
genitori rappresentanti di classe non riferiscono particolari
problematiche in rapporto al latino.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

i docc ritengono necessario valutare l'esperienza su vari
livelli: per lo scientifico va senz'altro garantita a regime la
prosecuzione del Metodo Orberg al triennio, quindi a a
partire dalle terze a.s. 2017-18. Un salto di metodo sarebbe
infatti metodologicamente traumatico e scientificamente
scorretto, mentre la Scuola ha bisogno di monitorare anche
nel lungo periodo i risultati completi osservabili solo
nell'arco del quinquennio. Per il Linguistico, che non ha nel
curricolo latino nel TN, le somme vanno tirate a fine
biennio; ad oggi il metodo apre particolarmente efficace
per il Linguistico proprio perché basato sulla didattica delle
lingue moderne e perché la parte normativa,
particolarmente sobria, libera tempo per la cura della
sensibilità linguistica (etimologia etc) ed è pertanto
compatibile con il curricolo "breve" del latino del liceo
linguistico

Data di rilevazione 22/12/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Risultati scrutini primo trimestre classi prime e seconde
coinvolte

Strumenti di misurazione scrutini: voti in latino, rilevazione carenze e modalità di
recupero individuate (corso, sportello)

Criticità rilevate

profitto non pienamente adeguato alle attese in una classe
seconda; la Docente, nuova nella classe, ha peraltro
individuato con esattezza il problema: nel passato a.s. il
Docente aveva adottato una "forma ibrida" di docenza fra
metodo Orberg e didattica tradizionale, il che ha dato sul
breve termine risultati di profitto positivi, mentre sul
medio-lungo termine ha mostrato limiti.

Progressi rilevati
Generalizzati nelle classi impegnate nel Metodo con
l'eccezione della classe di cui sopra, che sarà di nuovo
monitorata in sede di consiglio di classe del mese di marzo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di più diffuso feed back fra i vari Docenti coinvolti
nella sperimentazione

Data di rilevazione 17/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
gradimento alunni, famiglie, docenti; scrutini finali classi
prime coinvolte

Strumenti di misurazione verifica debiti formativi in latino
Criticità rilevate nessuna di particolare rilievo

Progressi rilevati diminuiti i debiti formativi in latino rispetto agli aa.ss.
passati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti intensificare lo scambio di esperienze fra docenti

Data di rilevazione 25/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Gradimento alunni, feed back nei consigli di classe

Strumenti di misurazione valutazioni in latino; clima delle classi in rapporto alla
materia

Criticità rilevate nessuna di particolare rilievo

Progressi rilevati
gli alunni presenti in consiglio di classe, così come i
rappresentanti dei genitori, riferiscono apprezzamento per
il Metodo Orberg



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Proseguire il costante monitoraggio della situazione

Data di rilevazione 21/12/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati in Latino classi prime coinvolte

Strumenti di misurazione valutazioni trimestrali
Criticità rilevate nessuna di particolare rilievo

Progressi rilevati abbassamento del numero delle carenze rilevate nelle
classi prime rispetto agli aa.ss.precedenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

intensificare i momenti di condivisione dei docc. del
dipartimento e soprattutto della riflessione in Collegio

Data di rilevazione 03/11/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Prime impressioni alunni sul metodo innovativo; prime
risultanze verifiche; report docenti, feed back famiglie

Strumenti di misurazione Focus nei consigli delle classi coinvolte; risultati verifiche
Criticità rilevate Nessuna di particolare rilievo

Progressi rilevati Poche le insufficienze nette nelle verifiche di Latino,
rispetto agli aa.ss.precedenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

intensificare i momenti di condivisione dei docc. del
dipartimento e soprattutto della riflessione in Collegio

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4931 Continuare a monitorare il
Progetto "GIRA" di assetto orario innovativo di fruizione di
aule/laboratori invece della rigida organizzazione per
classi/aula, in funzione di un suo miglioramento anche in
rapporto alla implementazione delle strutture. Anche
questo obiettivo è sinergico con la promozione di un senso
di appartenenza più spiccato e partecipativo; la didattica
laboratoriale , anche fisicamente, attiva risorse creative
degli studenti e promuove la partecipazione "organizzativa"
alla vita scolastica; l'investimento sulla didattica
laboratoriale scaturisce dal monitoraggio effettuato presso
studenti e famiglie

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

Potenziamento della didattica laboratoriale, anche
mediante l'acquisizione di attrezzature, max informatiche,
in grado di creare laboratori diffusi; possibilità, per l'a.s.
2016-17, di progettare un orario per ambienti invece che
per classi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

modernizzazione, mobilità diversa di alunni e docenti
all'interno della scuola. Potenziamento delle competenze
"pratiche" ed operative negli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

L'orario per ambienti potrebbe, soprattutto in fase di avvio,
dare luogo a qualche difficoltà nei cambi dell'ora.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento della prassi laboratoriale; ulteriore
consolidamento dell'immagine della Scuola nel territorio,
come realtà al passo con i tempi e volta alla
modernizzazione; incremento iscritti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

la didattica laboratoriale è legata all' ammodernamento
costante delle attrezzature: una loro naturale obsolescenza,
non supportata dalla possibilità economica di intervenire
per il ripristino/la ridotazione vanificherebbe i risultati.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Didattica laboratoriale come prassi ,
come linguaggio : e' una delle richieste
di innovazione più pressanti da parte
delle giovani generazioni, che in ciò
vedono anche la possibilità di essere
concretamente e fattivamente orientati
anche per il futuro universitario ( la
nostra platea di studenti accede
all'università per oltre il 90% dei
diplomati ). Se poi si pensa agli aspetti
legati alla multimedialità ed all'idea di
ambienti "diffusi" per la sua
esplicazione, risulta evidente la novità
del superamento dell'idea stessa di
"laboratorio " inteso come spazio fisico,
a vantaggio dell'idea del "metodo" in
grado di divenire prassi. I possibili
aspetti connessi,es.la diversa
organizzazione dell'orario per ambienti
e non per classi, avvicina ad un'idea di
scuola europea, in cui la rigida
frontalita' cattedra/banco e' per lo più
superata a vantaggio di ambienti di
cooperazione didattica.

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

Orientamento in didattica laboratoriale ; tutoraggio diffuso
agli alunni anche in alternanza scuola lavoro;
partecipazione ad iniziative di formazione specifica;
funzioni strumentali . Docc dell'organico dell'autonomia
(potenziamento)

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

Fonte finanziaria Fis, mof, fondo specifico per alternanza scuola lavoro. Carta
del Docente per iniziative di auto formazione

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Concorso in alternanza scuola lavoro in mansioni coerenti
con profilo professionale

Numero di ore aggiuntive presunte 60



Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria Fondo per alternanza scuola lavoro

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 25000
attrezzature anche multimediali; l'onere
presunto è dipendente per la max parte
dall' effettivo accesso ai finanziamenti dai
bandi PON cui la scuola ha partecipato

Servizi
Altro 1000 Materiali facile consumo per laboratori

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

messa a punto RAV;
avvio scrittura
PtOF;messa a punto
pdm, delibera
PtOF,azioni PDM,
verifica in itinere,
monitoraggio fine
a.s.,relazione agli
OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 14/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

monitoraggio di fine anno scolastico di sperimentazione su
efficacia del progetto "GIRA" ( utilizzo di laboratori/aule
come ambienti didattici, mediante adozione di orario non
rigidamente fissato per classe/aula)

Strumenti di misurazione
focus in Collegio dei Docenti; osservazione diretta da parte
di "attori" significativi( collaboratori, staff di presidenza,
collaboratori scolastici, studenti rappresentanti di istituto)

Criticità rilevate
tendenza docenti ad autorizzare gli studenti a muoversi
dall'aula/ambiente per raggiungere l'ambiente dell'ora/ore
successiva/e con qualche minuto di anticipo

Progressi rilevati

Gli alunni hanno messo a punto una buona capacità di
gestione degli spostamenti, offrendo di discreto grado di
collaborazione.Nessuna problematica di rilievo si è
manifestata per la gestione del progetto da parte dei
ragazzi con disabilità, grazie alla collaborazione dei diversi
attori preposti( Ata, docenti di sostegno, AEC, staff di
Presidenza etc) Gli studenti rappresentanti riferiscono, a
nome del corpo studentesco, che la modalità del progetto li
"aiuta a mantenere la concentrazione" durante la didattica.
Sono stati recuperati alcuni ambienti per la didattica; si è
evitato di utilizzare aule piuttosto piccole per la didattica di
classe ordinaria, con soddisfazione per le classi cui tali aule
erano destinate in regime di orario tradizionale

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

va più rigorosamente gestito l'avvicendamento delle classi
negli ambienti destinati, evitando ( con l'aiuto auspicabile
dei docenti) soste al bar da parte degli alunni. Va
potenziata la dotazione tecnologica nei vari ambienti: ciò è
già in corso d'opera, grazie al PON FESR "Ambienti digitali"
concluso a maggio 2018.

Data di rilevazione 31/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

gradimento da parte degli alunni sulla didattica
laboratoriale e d'aula. Volume degli acquisti effettuati per i
laboratori, anche con PON etc

Strumenti di misurazione
questionari, focus group con docenti e alunni; censimento
con il DSGA su acquisti etc; rendiconti di Progetti/Bandi
eventualmente vinti

Criticità rilevate

la scarsa erogazione da parte delle famiglie rende
difficoltosa la fase di implementazione delle risorse
laboratoriali; gli acquisti mediante le risorse PON sono in
parte frenati dalla difficoltà di gestione dei progetti stessi,
vuoi per la novità della materia, vuoi per la posizione di
scarsa collaborazione assunta dal reparto amministrativo

Progressi rilevati

Portato a compimento il PON FESR "LAN/WLAN"; acquistati
con risorse della Scuola 10 PC e 7 proiettori nell'a.s.
2016-17; arricchito il laboratorio di scienze grazie al
comodato gratuito ricevuto dal Consorzio Osservatorio
Ambientale ( materiali, attrezzature per circa 10000 euro di
valore)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Cercare sempre più risorse dalla contribuzione volontaria e
dalla progettualità ( PON etc)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #4932 potenziare il recupero in
itinere anche mediante le risorse dell'organico di
potenziamento e l'attivazione dello sportello didattico nei
primi mesi a.s.

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
Tutoraggio da parte degli studenti max delle IV e V classi a
favore degli alunni delle prime in fase di inserimento; azioni
di tutoraggio d'aula in corsi/sportelli recupero ( a supporto
dei Docenti titolari dei corsi) per gli alunni del biennio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

incremento del senso di appartenenza negli studenti
coinvolti come tutores e diminuzione dello svantaggio
scolastico nei fruitori. Facilitazione delle modalità di
inserimento dei neoiscritti;incremento collaborazione
docc/alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Potrebbero derivare da incostanza rispetto all'impegno
assunto da parte degli studenti tutores e/o dalla difficoltà
della Scuola di organizzare flessibilmente carichi di lavoro
/scansione degli impegni (verifiche etc) per i tutores.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento delle buone prassi di accoglienza, orientamento
in ingresso, ri-orientamento, strategie di recupero;
potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro;
diffusione peer education e collaborazione docc-alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di gestire il turn over degli studenti tutores:
trattandosi in prevalenza di alunni prossimi al diploma, la
Scuola è chiamata ad un costante
monitoraggio/arricchimento, implementazione di risorse
umane

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
La figura dello studente tutor e' uno
strumento, un passaggio prezioso alla
effettiva peer education. Affidare
responsabilità ai ragazzi promuove in
loro forme concrete di
autoimprenditorialita'. Prendersi cura ,
in collaborazione con i Docenti, dei
compagni più giovani per aiutarli a
superare una difficoltà di studio, di
inserimento promuove forme di
cooperazione e solidarietà gratificanti .

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

Corsi di recupero, sportelli didattici ad alcuni dei quali
potranno partecipare gli studenti tutores d'aula. Docenti
dell'organico dell'autonomia (potenziamento)che
arricchiscono le risorse a disposizione della Scuola anche
per l'attività di recupero

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 8000

Fonte finanziaria Fis, onere economico previsto per le azioni di recupero in
corso d'anno scolastico , estate esclusa.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Svolgimento mansioni a supporto corsi di recupero

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 800
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività docc dell'organico dell'autonomia

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
I docc percepiscono lo stipendio e alcune delle loro ore, non
impiegate in cattedra (organico cd di potenziamento) sono
dedicate al recupero



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

Attività di recupero
(progettazione,
svolgimento,
monitoraggio)

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Ripresa RAV per
piccole modifiche,
sistemazione
obiettivi; delibere
degli organi collegiali
relative al POF
2015-16; messa a
punto PDM; avvio
azioni previste,
monitoraggio
osservativo in
itinere; monitoraggio
fine a.s.;report
OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 31/10/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Esiti prove INVALSI 2018

Strumenti di misurazione Restituzione dati da parte di INVALSI
Criticità rilevate da rilevare
Progressi rilevati da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti da rilevare

Data di rilevazione 15/06/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo esiti scrutini giugno

Strumenti di misurazione Pagelle, esiti esami di stato
Criticità rilevate da rilevare
Progressi rilevati da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti da rilevare

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero alunni coinvolti nell'orientamento anche in
modalità alternanza scuola-lavoro

Strumenti di misurazione

capacità di coinvolgimento degli alunni sc.secI°, numero di
componenti dello staff di studenti orientatori, assiduità di
frequenza agli incontri, competenza e livello di autonomia
nello svolgere azioni quali laboratori didattici per lulnni
sc.sec I°

Criticità rilevate Nessuna di rilievo

Progressi rilevati

Grande entusiasmo degli alunni orientatori, pienamente
coinvolti nel Progetto ed ormai autonomi nel condurlo. La
loro capacità propositiva è nettamente aumentata, così
come il senso di appartenenza alla scuola. Hanno ricevuto
aperti apprezzamenti, oltre che dai docc coordinatori e
tutores, anche da genitori e docc delle varie sc.sec. di I°

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare sempre gli standard di comunicazione e di livelli
di autonomia dei ragazzi

Data di rilevazione 22/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo SCRUTINI primo trimestre

Strumenti di misurazione numero carenze rilevate in sede di scrutinio

Criticità rilevate
carenze ancora presenti max in discipline quali
matematica, storia dell'arte, latino e soprattutto
nell'indirizzo Liceo linguistico

Progressi rilevati Diminuiscono le carenze anche al primo trimestre,
soprattutto al Liceo scientifico

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

intervenire in modo ancora più tempestivo con il recupero
in itinere, coinvolgere sempre più i docc che di anno in
anno entrano a fare parte del collegio nei processi di
riflessione ormai consolidati nei dipartimenti

Data di rilevazione 31/03/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione effettiva degli alunni tutores alle azioni di
recupero e/o di supporto alla scuola in attività di
orientamento , organizzazione eventi di disseminazione
esiti progetti, adozione ambienti scolastici...

Strumenti di misurazione Gradimento da parte dei fruitori; gradimento da parte dei
Docenti titolari del recupero

Criticità rilevate Difficoltà alunni a partecipare ad azioni di tutoraggio su
attività di recupero ( tempistica etc)



Progressi rilevati

Notevole e qualificata partecipazione ad attività di
orientamento in entrata. incrementata la capacità di
organizzazione e supporto ad eventi finali e/ o periodici ,
es. Le Mostre di fine a.s. 2016-17 nelle due sedi scolastiche
, che hanno visto notevole affluenza di genitori e buona
capacità degli studenti di supportare la parte organizzativa
e di messa in atto delle Mostre, una delle quali svolta
presso il Museo di Civitavecchia a conclusione del Progetto
ANTICA MENTE . In sede staccata ben due ambienti sono
stati adottati dagli studenti e riqualificati con riverniciatura
, decorazione in stile Mondrian e riassetto della Biblioteca
.In centrale, il giardino e' stato " bonificato" da alunni
coordinati da Docenti in occasione dell'evento di fine anno
scolastico .i ragazzi inoltre hanno autofinanziato ed
organizzato in sesto Memorial ( evento sportivo che si tiene
in ambiente esterno alla Scuola )in onore di un alunno
scomparso tragicamente nel 1992 .

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

rivedere la tempistica e le modalità di coinvolgimento degli
studenti in azioni di supporto ai Docenti in attività di
recupero .

Data di rilevazione 13/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
verifica presenze studenti tutores alle attività di recupero;
focus con i docenti titolari delle attività medesime

Strumenti di misurazione
gradimento alunni fruitori ( presenze, assiduità...), numero
tutores candidati e riscontro partecipazione effettiva in
corso d'opera

Criticità rilevate
pochi gli alunni che hanno accolto l'invito ad assolvere al
ruolo di tutores ( corsi di recupero) , forse anche perché
poco incentivati a ciò dai docenti

Progressi rilevati

motivati, ancorché in numero esiguo, gli studenti che
hanno svolto il ruolo di tutores (corsi di recupero); buona la
partecipazione ad azioni di tutoraggio di altra natura (
accoglienza, accompagnamento degli alunni di prima
classe da parte di quelli di IV e V, azioni di inclusione di
alunni con disabilità...)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Rivedere il ruolo degli studenti tutores ( corsi di recupero)
ed eventualmente assegnare loro compiti di tutoraggio di
diversa natura, maggiormente coincidenti con la tempistica
di studio etc

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4933 INCREMENTARE LE AZIONI
GIA' IN ATTO DI INCONTRO, STUDIO, AUTOFORMAZIONE
ANCHE CON DOCENTI DI ORDINE DI SCUOLE DIVERSI. Il
Processo intende muovere le forze attive nel Collegio dei
docenti, con un'azione più capillare di coinvolgimento dei
docenti più restii alla condivisione di strategie, risorse, o



anche solo restii alla partecipazione ad iniziative di
aggiornamento. Di fronte alla resistenza nei confronti di
una modalità "tradizionale" di aggiornamento, più volte
espressa dai docenti, viene elaborata una modalità di cui i
docenti possano essere di volta in volta protagonisti: il
gruppo di lavoro sul RAV ha progettato e posto in essere da
due anni scolastici un Progetto Continuità nell'ambito del
quale si svolgono incontri-studio con docc di ordini diversi

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

Organizzazione di sessioni di incontri su temi legati alla
didattica ed agli interessi culturali dei docenti. Attività
concepita come "caffè culturale" a libera adesione.
Prosecuzione di incontri di docc. in continuità con sc.sec.di
I°

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento del senso di appartenenza, della creatività dei
Docenti. Arricchimento di istanze culturali , attenzione
all'auto aggiornamento anche nel senso della continuità tra
diversi gradi di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Senso di frustrazione nel gruppo di lavoro più fortemente
impegnato nel RAV e nel PDM nel caso di scarsa
partecipazione da parte dei possibili fruitori/protagonisti
dell'iniziativa

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione delle risorse professionali dei Docenti.
Potenziamento del senso di."comunità educativa e di
pensiero". Consolidamento dell'immagine della Scuola nel
territorio, consolidamento della comunità di docc.di gradi
diversi di scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Irrigidimento della eventuale parte del Collegio restia al
coinvolgimento rispetto alle innovazioni, che potrebbe
sentirsi non adeguata alle innovazioni e poco vocata al
cambiamento.

Azione prevista

Partecipazione alle azioni del PNSD. La scuola e' snodi
formativo territoriale e, ancora prima, e' entrata in rete con
la scuola referente regionale del PNSD,Margherita di Savoia
di Roma, per l'organizzazione dei corsi per AD,team
finanziati da Miur



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promozione professionale docc. con ricaduta su
organizzazione e didattica. Possibilità per animatore
digitale e team dell'innovazione di avvalersi della
collaborazione motivata dei colleghi. Valorizzazione di
risorse della scuola quale classe 2.0

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Approfondimento divario tra docenti motivati al
cambiamento ed altre posizioni restie allo stesso.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento professionale dei docenti e, auspicabilmente,
maggiore coinvolgimento motivazionale del personale Ata e
del Dsga

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Le potenzialità del PNSD sono legate anche alla possibilità
di mantenere ed implementare le attrezzature
informatiche: eventuali carenze in tal senso arrecherebbero
frustrazione e demotivazione.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Coinvolgimento ampio di Docenti nelle
azioni di formazione. Condivisione di
materiali, strumenti. Per quanto
riguarda la modalità del " caffè Galilei "
risulta innovativo il metodo individuato:
i Docenti sono liberi di individuare , di
volta in volta, argomenti di cui uno o
più di loro si incaricano di relazionare ,
con approccio trasversale e che
prescinde dal Dipartimento disciplinare
di appartenenza.a fine a.s.2015-16 è
stato avviato un gruppo di lavoro sulla
continuità con sec.I°, si vuole
consolidare tale esperienza.

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

funzioni strumentali, figure di staff,collaboratori del
dirigente scolastico. docenti dell'organico dell'autonomia
anche di classi di concorso non curriculari,quali diritto,
economia, risorsa per auto formazione nelle macro aeree di
competenza

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria FIS/BONUS PREMIALE

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Impegno in orario di servizio nelle funzioni ordinarie di
contratto/profilo professionale

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

messa a punto RAV;
avvio scrittura
PtOF;messa a punto
pdm, delibera
PtOF,azioni PDM,
verifica in itinere,
monitoraggio fine
a.s.,relazione agli
OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 31/10/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Proposte formazione rilevate dal questionario di rilevazione
dei bisogni formativi dei docenti da proporre alla scuola
capofila della Rete di Scopo

Strumenti di misurazione
qualità proposte, numero proposte, ambiti proposte
confrontate con gli Obiettivi nazionali e regionali, numero
questionari di rilevazione consegnati e rispetto della data
fissata per la consegna.

Criticità rilevate
Ancora alcuni Docc vivono la formazione come "obbligo" e
come adempimento formale per il completamento delle
"ore d'obbligo". In quei casi la ricaduta delle azioni
formative è poco significativa.

Progressi rilevati

Il numero dei docc che sinceramente vogliono fare della
formazione un momento importante per la crescita
professionale è in costante aumento. Le adesioni alle
proposte formative interne e in rete, oltre a quelle
personalmente proposte, sono coerenti con il PTOF della
scuola e con gli obiettivi nazionali e regionali. appare vivo
l'interesse per temi quali il cyberbullismo e l'inclusione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti maggiore coinvolgimento dei Docenti

Data di rilevazione 31/10/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

proposta al collegio di reiterare l'iniziativa; numerosità del
gruppo di progetto; incremento risorse da FIS da destinare
all'iniziativa (proposta del Ds alla RSU e alle OO.SS.)

Strumenti di misurazione
Onere finanziario; numero docc componenti gruppo di
lavoro; adesioni agli incontri da parte docc sc.sec I°;
documenti prodotti

Criticità rilevate

il gruppo di lavoro, pur adeguato per numero e capacità
professionali, non riesce a coinvolgere in ugual misura tutti
i dipartimenti disciplinari. In alcuni di essi permangono
individualità piuttosto difficili da coinvolgere in processi di
cambiamento e, soprattutto, di condivisione di mezzi,
strumenti, oggetti didattici.

Progressi rilevati
Il gruppo di lavoro è andato man mano acquisendo
maggiore coesione interna e consapevolezza del proprio
ruolo di helping al resto del Collegio articolato in
Dipartimenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Maggiore ( e reale...) coinvolgimento del Collegio

Data di rilevazione 31/05/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenze dei Docenti, quantità argomenti proposti per le
discussioni/autoaggiornamento. Iscrizione Docenti alle
attività formative proposte dalla Rete di scopo.
partecipazione alle azioni formative PON FSE relative al
PNSD



Strumenti di misurazione Gradimento da parte dei partecipanti degli argomenti
proposti

Criticità rilevate

Ancora la partecipazione motivata riguarda un gruppo di
Docenti solitamente coinvolti nella vita della scuola, ma
non la totalità del collegio. L' impegno formativo previsto
dalla legge 107/95 per molti e' ancora vissuto come obbligo
formale da adempiere .

Progressi rilevati

Aumentato il gruppo dei Docenti partecipanti alle azioni
formative. Il Collegio si va differenziando nelle scelte : un
gruppo e' motivato nei confronti del PNSD, un altro
predilige la CLIL, altri sono interessati all'inclusione e così
via.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Auspicabile un sincero incremento della motivazione, ora
come allora motore in eludibile di crescita della Scuola.
Quest'anno la formazione ha anche sofferto delle difficoltà
organizzative tipiche di un motore in avvio, per cui
l'auspicio e' che il meccanismo messo in moto dalla Scuola
capofila di scopo, ovviamente coadiuvata operativamente
dalle altre Scuole in Rete,sia sempre più efficace .

Data di rilevazione 07/03/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
azioni del PDM svolte;Azioni del PDM in fieri; Azioni del PDM
non svolte

Strumenti di misurazione
Rassegna delle attività svolte riferibili al PDM a cura dello
staff di presidenza; Livello di consapevolezza del collegio
rispetto alle azioni;livello di coinvolgimento del collegio

Criticità rilevate
Ancora il collegio non è pienamente coinvolto, soprattutto
rispetto alla "conoscenza" del RAV e del PDM, anche in
rapporto all'azione in esame.

Progressi rilevati

Maggior numero di docc coinvolti nella formazione in
generale (PNSD, continuità etc) e che comunque intende
partecipare, anche in attività di autoformazione. In tal
senso, è rilevante la formazione in corso su: continuità con
la sc.sec.di I°; Violenza di genere (azione che si è legata
anceh ad un Progetto con gli studenti, che ah dato vita ad
una performance teatrale dei ragazzi, alla partecipazione di
studenti all'iniziativa della Regione Lazio "Contro la
violenza metti in campo la tua creatività: il liceo ha
partecipato con 2 fumetti entrambi entrati fra i primi 10,
che formeranno una pubblicazione curata dalla Regione);
autoaggiornamento disciplinare (scienze, lingue etc)
sinergico anche con le iniziative di Orientamento in entrata
a cui partecipano anche gli studenti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sempre perseguibile l'obiettivo di maggiore coinvolgimento
dei docenti

Data di rilevazione 10/11/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Collegio dei Docenti: messa a punto degli obiettivi sui quali
calibrare il PtOF di cui il PDM è parte integrante.

Strumenti di misurazione Focus Group, capacità del Collegio di riflettere sulle
criticità, capacità propositiva



Criticità rilevate

Non tutto il Collegio era profondamente a giorno del RAV, il
livello di coinvolgimento non toccava tutti. Molti sono stati
gli avvicendamenti dei docenti in questo avvio dell'anno
scolastico ed anche questo ha creato disequilibrio. La mole
vastissima di lavoro dell'avvio dell'anno scolastico,
destinata a più versanti di attività ( Progetti, bandi a cui il
Collegio ha aderito, le numerose novità della legge
10772015, l'organico potenziato etc) ha rallentato l'avvio
del PDM, almeno nella sua fase di formalizzazione.

Progressi rilevati

Il Collegio è senz'altro più del passato, anche recente,
consapevole di come il miglioramento della Scuola passi
attraverso un coinvolgimento dell'intera collettività. Le
criticità, emerse nel monitoraggio sistematico, dello scorso
maggio, hanno creato una riflessione interna in grado di
concepire il cambiamento come risorsa. Appare inoltre
focalizzato l'ambito del miglioramento ( didattica
laboratoriale intesa come PRASSI, didattica del latino). Su
questi ambiti il Collegio si è immediatamente messo al
lavoro.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

C'è da riprendere le fila delle azioni intraprese, una volta
terminata la laboriosissima fase di avvio di questo anno
scolastico. Le azioni , già in atto, devono essere
maggiormente codificate e "descritte" perché divengano
buone prassi da socializzare in sede di Organi Collegiali. Il
prossimo collegio dei docenti, previsto per la prima decade
di gennaio, sarà occasione preziosa per un report su quanto
fatto, avviato, da avviare.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #4934 MOTIVARE LE FAMIGLIE
ALLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE IL MIGLIORAMENTO
DELLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE. INOLTRE; SONO
PROPOSTI INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI SUL TEMA
DEL CYBERBULLISMO IN COLLABORAZIONE CON LE FORZE
DELL'ORDINE. Le famiglie, molto presenti ai colloqui con i
Docenti (forte l'attenzione al "voto"...), non lo sono
altrettanto nei confronti di altre forme partecipative:
organi collegiali, erogazione del contributo volontario...ciò
pare andare a confermare lo stesso tiepido atteggiamento
degli studenti rispetto al senso di appartenenza, per cui il
lavoro su entrambi i fronti può essere di rilevante
importanza per il conseguimento dell'obiettivo di
miglioramento.



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
Miglioramento del sito istituzionale e uso potenzialità
registro elettronico . Organizzazione periodica incontri del
Dirigente Scolastico con le famiglie su temi di interesse ,
anche mediante attivo coinvolgimento propositivo del c.d.i.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento qualitativo della partecipazione dei genitori
anche a processi decisionali. Coinvolgimento maggiore dei
genitori nella consapevolezza della realtà organizzativa,
economica, progettuale della Scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Senso di frustrazione nel caso gli input migliorativi che
saranno messi in atto non dovessero sortire l'effetto
desiderato, almeno rispetto alla partecipazione dei genitori
ad incontri promossi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento del senso di una comunità "agita" in cui ogni
componente abbia un significativo spazio di azione
proposizione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non se ne rilevano .

Azione prevista
incontri di formazione congiunta Genitori/Docc su temi
quali il Cyberbullismo, il bullismo o di tipo curriculare (es. le
difficoltà dei ragazzi in ambito matematico)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Coinvolgimento genitori nei processi educativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno ipotizzabile

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della collaborazione scuola-famiglie e del
ruolo propositivo di queste ultime

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non ipotizzabili al momento

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con gli
obiettivi previsti dalla Legge 107/15,
art. 1, comma 7, selezionando una o

più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Il coinvolgimento delle Famiglie non è', in se' ,
un obiettivo caratterizzato da innovatività , ma
certo e' osservabile, in Italia, una diffusa
disaffezione alla partecipazione agli Organi
Collegiali , mentre è evidente la presenza delle
Famiglie rispetto alle richieste di "rendiconto"
del profitto, della valutazione etc. Diventa
perciò, se non un tratto innovativo, un'esigenza
di qualità usare le possibili strategie per
stringere con le famiglie una vera alleanza
educativa, soprattutto in settori nevralgici quali
l'educazione all'uso corretto dei mezzi digitali, la
consapevolezza dei rischi legati a fenomeni quali
il bullismo o i disturbi alimentari etc. Per quanto
riguarda il traguardo legato all'incremento della
contribuzione volontaria , la novità risiede nel
tentativo, già da anni posto in essere dal Galilei,
di coinvolgimento in un piano di "adozione" della
Scuola dal punto di vista del potenziamento
delle strutture.

• 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;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• 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;
• 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;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• 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;
• 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;
• incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• 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
Membri del Consiglio di Istituto impegnati in conferenze di
servizio a fianco del D.S.su contributo volontario,report su
prog.quali erasmus che più direttamente coinvolgono le
Famiglie; sensibilizzazione agli oo.cc. Etc

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività svolgimento di compiti in orario ordinario di servizio
8apertura scuola etc)

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)

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

Organizzazione
incontri di formazione
congiunti
Docc/genitori su :
Bullismo, Cyber
bullismo,
apprendimento della
matematica come
competenza chiave di
cittadinanza

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Integrazione PtOF alla
luce dell'avvio del
Liceo Musicale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Ricondivisione RAV e
PDM anche alla luce
dei (piccoli)
adattamenti operati a
fine 2015-16.
Monitoraggi/Osservazi
oni/Focus in itinere e a
fine a.s.2016-17

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

messa a punto RAV;
avvio scrittura
PtOF;messa a punto
pdm, delibera
PtOF,azioni PDM,
verifica in itinere,
monitoraggio fine
a.s.,relazione agli
OO.CC.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 31/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numerosità genitori partecipanti all'incontro sul
Bullismo/cyber tenutosi il 25/01/2018 in aula magna a cura
della Polizia di Stato-sez.postale; gradimento mostrato in
termini di domande, richieste di nuovo incontro

Strumenti di misurazione
osservazione diretta a cura dei referenti (DS, doc.referente
Bullismo/Cyberbullismo); focus informale a cura di Genitrice
di Giunta Esecutiva e cdI, nonché rappresentante di classe



Criticità rilevate

i ragazzi non hanno capillarmente veicolato a casa
l'informazione, cosa che spesso avviene. A fronte di un
buon numero di partecipanti - senz'altro maggiore che nel
passato per simili eventi di coinvolgimento genitori su temi
di interesse-senz'altro molti "non hanno saputo"

Progressi rilevati Numero partecipanti in crescita rispetto anche al recente
passato; richiesta di nuovi incontri sul tema

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Rompere il muro comunicativo posto dagli Studenti fra
Scuola e Famiglie

Data di rilevazione 21/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numerosità genitori all'incontro di formazione, tenuto dal
prof Gouthier, sulle modalità di approccio dei ragazzi del
biennio alla matematica; Livello di gradimento

Strumenti di misurazione Osservazione a cura della doc.referente e della Ds; feed
back da parte del Prof Gouthier

Criticità rilevate
Molti genitori, malgrado informativa sul sito, sul registro
Elettronico e a mezzo stampa "non hanno saputo"
dell'iniziativa

Progressi rilevati

La Scuola ha sfidato se stessa collocando l'iniziativa di
domenica e, in tal senso, la scelta della data (obbligata
dalla disponibilità del relatore) è satta facilitata dalle
sessioni di orientamento, normalmente svolte in tale
giornata, che è così divenuta "normale". Poco meno di 30
genitori che la domenica mattina "parlano di matematica"
sono un discreto numero. Altissimo è stato poi
l'apprezzamento dichiarato e forte il rammarico per i
genitori non partecipanti che- a detta dei presenti- "si sono
persi una bellissima cosa".

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare ancor più la comunicazione per favorire la
capillarità dell'informazione.

Data di rilevazione 21/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numerosità genitori all'incontro di formazione, tenuto dal
prof Gouthier, sulle modalità di approccio dei ragazzi del
biennio alla matematica; Livello di gradimento

Strumenti di misurazione Osservazione a cura della doc.referente e della Ds; feed
back da parte del Prof Gouthier

Criticità rilevate
Molti genitori, malgrado informativa sul sito, sul registro
Elettronico e a mezzo stampa "non hanno saputo"
dell'iniziativa

Progressi rilevati

La Scuola ha sfidato se stessa collocando l'iniziativa di
domenica e, in tal senso, la scelta della data (obbligata
dalla disponibilità del relatore) è satta facilitata dalle
sessioni di orientamento, normalmente svolte in tale
giornata, che è così divenuta "normale". Poco meno di 30
genitori che la domenica mattina "parlano di matematica"
sono un discreto numero. Altissimo è stato poi
l'apprezzamento dichiarato e forte il rammarico per i
genitori non partecipanti che- a detta dei presenti- "si sono
persi una bellissima cosa".

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare ancor più la comunicazione per favorire la
capillarità dell'informazione.

Data di rilevazione 30/10/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Partecipazione dei genitori alle elezioni degli Organi
Collegiali ( consigli di classe)

Strumenti di misurazione Numero dei Genitori votanti nei Consigli di Classe

Criticità rilevate Ancora scarso il numero dei votanti, soprattutto per il le
classi del triennio

Progressi rilevati
Incremento votanti nelle classi del biennio. Nessuna classe
è priva di rappresentanti di Istituto, dopo al tornata
elettorale dell'ottobre 2017.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Implementare ancora la comunicazione; Individuare date (
ciò è possibile per i consigli di classe) concomitanti con altri
incontri, ad es. il ricevimento generale delle famiglie
sempre molto partecipato

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Livello di gradimento espresso dai genitori in merito
all'organizzazione della Scuola ed ai processi di
miglioramento, erogazione del contributo volontario

Strumenti di misurazione
questionario; focus Group con rappresentanti di classe e di
istituto; analisi del contributo volontario erogato (si testerà
per QUANTI alunni è stato versato)Partecipazione genitori
ad eventi di disseminazione

Criticità rilevate Ancora scarsa la erogazione volontaria

Progressi rilevati

Ottima partecipazione agli eventi di fine anno scolastico di
disseminazione dei progetti e delle attività di A..S.L. Il
monitoraggio ha evidenziato livelli di gradimento
dell'azione didattica, organizzativa e comunicativa della
Scuola migliori rispetto al passato anno scolastico

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Il monitoraggio va svolto prima del mese di maggio e gli
strumenti di compilazione vanno diffusi a mezzo tecnologia
per favorire la partecipazione .Va migliorata la
rendicontazione sociale per favorire l'erogazione del
contributo volontario.

Data di rilevazione 30/06/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Livello di gradimento espresso dai genitori in merito
all'organizzazione della Scuola ed ai processi di
miglioramento, erogazione del contributo volontario

Strumenti di misurazione
questionario; focus Group con i rappresentanti di classe e
di istituto; analisi del contributo volontario erogato (si
testerà per QUANTI alunni è stato versato:la quantità è
libera e dipendente da variabili economiche)

Criticità rilevate
anche se il livello di apprezzamento dell'operato della
Scuola da parte dei genitori è stato buono, continua ad
essere scarsa la contribuzione volontaria, così come scarsa
la partecipazione alle elezioni dei consigli di classe

Progressi rilevati
nessuna azione formale di scontento rispetto agli scrutini
finali (accesso agli atti etc); in diminuzione il fenomeno dei
nulla osta per altri Istituti.



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Occorre potenziare la modalità di comunicazione verso i
genitori; per il contributo volontario, si pensa alla formula
della "adozione di obiettivi" , ad es. acquisto e donazione
diretta PC al singolo laboratorio/classe. Nevralgica la
tornata elettorale di novembre 2016 (rinnovo cdi) per il
monitoraggio della partecipazione dei genitori e, quindi,
dell'efficacia della comunicazione a loro rivolta.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45654 Rivedere e rinnovare il
regolamento di istituto e patto di corresponsabilità, anche
alle luce delle nuove norme sul cyberbullismo, con pieno
coinvolgimento delle componenti del consiglio di istituto, a
loro volte referenti delle componenti rappresentate.
Obiettivo da realizzarsi entro 2017-18

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)

Nessun dato inserito

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

monitoraggio bisogni in rapporto al nuovo regolamento da
redigere; collaborazione a stesura.importante la risorsa
determinata dal l'arricchimento dell'organico
dell'autonomia (potenziamento), anche in rapporto a docc
di classi di conc.non curriculari

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€) 360



Fonte finanziaria fis
Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività ATA cdi collaborazione a individuazione aree revisione
regolamento

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 200
Fonte finanziaria fis, recupero orario

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività studenti, genitori cdi

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria titolo gratuito, per alunni quantificabile in termini di ASL

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

linee guida collegio
docenti alla revisione
regolamento di
istituto, patto
corresponsabilità;
avvio lavori del cdi in
merito
all'obiettivo;interpell
o comunità
scolastica. Stesura
regolamento,
delibera,diffusione

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde

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 26/01/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Analisi finale del Nuovo Regolamento di istituto e patto di
corresponsabilità da parte del CdI cui lo stesso è stato
inviato in Bozza almeno un mese prima per la lettura,
l'approfondimento e l'eventuale modifica/integrazione

Strumenti di misurazione Numero/quantità delle modifiche alla Bozza di lavoro;
Delibera di approvazione

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati

Il regolamento è stato approvato all'unanimità dal cdI come
anche il Patto di corresponsabilità.Le richieste di modifica
sono state poche e relative ad ambiti formali più che
sostanziali.Il CdI si è confrontato in modo proficuo ed ha
deliberato il 26 gennaio 2018 all'unanimità l'adozione degli
atti in parola dal 1 settembre 2018, per evitare le criticità di
cui al precedente monitoraggio. Nel frattempo, i Documenti
saranno pubblicati sul sito della scuola per la dovuta
pubblicità e per dare alla Comunità Scolastica il tempo per
elaborare i profondi cambiamenti del regolamento rispetto
a quello vigente ed in uso dall'anno scolastico 2008-09
salvo modifiche ed aggiustamenti dovuti a normative etc (
es Regolamento di Disciplina cambiato dal 2009 ).Il CdI , lo
staff di Presidenza, le Docenti che materialmente hanno
scritto i due Documenti traggono motivo di grande
soddisfazione dall'avere "licenziato" dopo un attento lavoro
2 Documenti al passo con i tempi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Diffondere il più possibile, anche ai restii al cambiamento.

Data di rilevazione 15/12/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Compiuta realizzazione del processo di revisione del
Regolamento di Istituto, predisposizione/ finalizzazione
Nuovo Documento da sottoporre al Consiglio di Istituto per
l'approvazione definitiva.

Strumenti di misurazione Livello di apprezzamento del CdI e analisi proposte di
integrazione/modifica suggerite

Criticità rilevate
Intervento di modifica in corso d'anno scolastico, per cui il
CdI ha suggerito adozione Nuovo regolamento a settembre
2018.

Progressi rilevati

Il regolamento scaturisce, in preparazione, dal lavoro di
due docenti che hanno ascoltato CdI, Collegio, Studenti : Lo
staff di Presidenza ha osservato le criticità attuali ed ha
elaborato proposte concrete di azione. La nuova
emergenza nazionale del Bullismo e Cyberbullismo è stata
alla base degli approfondimenti normativi e delle plurime
azioni di focus, ascolto etc

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Diffondere il regolamento a TUTTA la comunità scolastica
affinché ne divenga consapevole e convinta "attrice" del
cambiamento

Data di rilevazione 27/10/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

livello di conoscenza del PdM da parte dei docenti;
andamento esami di stato;qualità delle proposte
progettuali per la parte annuale del PtOF ; analoghe azioni
proposte al c.istituto



Strumenti di misurazione
Collegio dei Docenti: interventi, progetti,proposte
innovative, monitoraggio bisogni formativi. C. di istituto:
partecipazione agli incontri, proposte. OO.CC: livello
numerico partecipazione genitori alle elezioni

Criticità rilevate

Il Collegio non ha ancora una consapevolezza "totale" delle
"carte" fondanti: RAV, PdM e non rinuncia ancora ad una
progettualità autoreferenziale.Essendo in costante
incremento ( il Liceo Musicale appena attivato,
trasferimenti/incrementi di organico, avvicendamento
supplenti) il dato di cui sopra è anche scontato, ma non
esclude l'istinto di delega che anima ancora parte del
collegio.

Progressi rilevati

Elezioni dei consigli di classe più partecipate da parte dei
genitori rispetto anche all'anno passato. la massa critica
dei docenti va aumentando; i progetti presentati ed
approvati sono in gran parte riconducibili a "grandi temi" :
A.S.L., ed. alla cittadinanza, potenziamente linguistico e
matematico e, quindi, meno extravaganti da una logica di
sistema.Esplicita è stata la richiesta di votare i Progetti per
approvarli a partire di una maggiore loro conoscenza (
costi, tempi, impatto sull'organizzazione etc)

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Migliorare sempre più nel senso della ricerca di una
coerenza di insieme

Data di rilevazione 16/12/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
quantificazione proposte pervenute dai vari attori (collegio,
cdi) , assemblea studenti, rappresentanti di classe

Strumenti di misurazione quantificazione numerica partecipanti; analisi qualitativa
proposte

Criticità rilevate
la "massa critica", pure in incremento rispetto al tempo
della elaborazione del RAV, non raggiunge ancora tutti gli
attori che si vorrebbero significativi.

Progressi rilevati

Il Collegio dei Docenti ed il consiglio di istituto si stanno
proponendo in modo più attivo rispetto al processo di
miglioramento. Proposte operative ( modifica parziale del
PtOF, suggerimenti sulla comunicazione Scuola- famiglia
etc) hanno permesso la messa a punto di alcune strategie.
maggiore è il coinvolgimento all'atto del monitoraggio e
della sua condivisione nelle riunioni formali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Operare per un sempre maggiore coinvolgimento della
intera collettività scolastica

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

RAV: consolidare a fine biennio il dato registrato allo
scrutinio finale 2015-16 della riduzione debiti in latino classi
scientifico e linguistico, tendendo ad ulteriore riduzione
degli stessi di 1,2 punti di percentuale *parziale
riform.ottobre 2016

Priorità 2

RAV:incremento della partecipazione studentesca a
progetti di supporto all'attività scolastica (studente tutor,
orioentamento in entrata, attività di A.S.L.)anche con
produzione di materiali finali per la disseminazione
*parziale riform.ottobre 2016

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diminuire i debiti formativi in latino nelle classi prime degli
indirizzi scientifico e linguistico; diminuire i nulla osta in
corso d'anno scolastico verso altri Istituti

Data rilevazione 13/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti
numero debiti in latino riscontrati agli scrutini di giugno.
Diminuzione nulla osta ad altri istituti. Numero di iscritti alle
prime 2016-17

Risultati attesi
diminuzione debiti. Incremento iscritti alle prime per a.s.
2016-17 max al Liceo scientifico.
Diminuzione/stabilizzazione richiesta nulla osta in corso a.s.
e a fine a.s. 2015-16

Risultati riscontrati
Raddoppio iscritti allo scientifico (classi prime 2016-17);
diminuzione netta debiti in latino. In lieve decremento i
nulla osta

Differenza Le iscrizioni allo scientifico sono superiori all'atteso; quelle
al linguistico sono attestate sui valori dell'a.s. 2015-16

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Anche se i risultati sono confortanti, bisogna lavorare per
consolidarli e fare in modo tale che il PTOF, i cui punti forti
sono l'ampliamento dell'offerta formativa e la
riorganizzazione di spazi/tempi della didattica sia efficace

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Si vuole lavorare sul senso di appartenenza degli studenti e
sul loro sempre più attivo protagonismo

Data rilevazione 30/06/2016 00:00:00

Indicatori scelti
Numero di alunni coinvolti in progetti ed attività anche di
ASL, soprattutto sul versante dell'orientamento e di azioni
sul territorio.

Risultati attesi Incremento della partecipazione "qualitativa". Feed back
positivo dal territorio, oltre che dalla Scuola

Risultati riscontrati

Il numero dei coinvolti in A.S.L., oltre alle terze come da
norma, è stato ampio max fra le IV. Le terze hanno
partecipato con convinzione superiore alle aspettative
proponendo anche attività. Molti impegnati
nell'orientamento verso la sc.sec.I°

Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Va migliorata la capacità organizzativa max nelle attività di
A.S.L. La scuola deve selezionare ancora di più far le
molteplici attività proposte dal territorio, per dare maggiore
organicità alle azioni.

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
Collegi dei Docenti, Consigli di classe, riunioni
Dipartimenti disciplinari, riunioni staff, gruppo
lavoro PDM, report in consiglio di Istituto, comitato
studentesco

Persone coinvolte Docenti, Studenti, Genitori, ATA, DSGA

Strumenti
sito web, riunioni organi collegiali, sedute dipartimenti,
riflessioni anche per piccoli gruppi (staff, gruppo lavoro
PDM...)

Considerazioni nate dalla
condivisione

Ad oggi, la considerazione più diffusa è la necessità di un
costante monitoraggio dei processi e della diffusione della
comunicazione; questa parte verrà di volta in volta
aggiornata man mano che il PDM evolve nelle azioni,
monitoraggi etc

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
Riunioni degli Organi Collegiali
(Collegio dei Docenti, Consiglio di
istituto, Consigli classe); sito web,
scuola in chiaro, mail list; incontri di
Dipartimento, incontri con il Nucleo di
valutazione

Docenti, Consiglio di
istituto, Personale
ATA, DSGA, Studenti,
famiglie

Collegi dei docc. di gennaio, marzo,
maggio, giugno 2018; Collegi
dell'a.s. 2017-18; riunioni cdi;
Osservazione risultati /monitoraggio
nell' a.s. 2017-18 per ricalibratura

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito web, comunicati stampa su azioni
significative, riunioni con Dirigenti di
scuole in rete,riflessione derivante
dalla compilazione del portfolio DS,
report fine a.s. al CdI

Territorio, scuole in rete,
USR Lazio, NIV, comunità
scolastica

settembre-ottobre 2017( ripresa
monitoraggio finali 2017,
riprogrammazione); marzo 2018
(in itinere); giugno 2018
(collegio, Cdi fine a.s.)

report in itinere del dirigente scolastico
al consiglio di istituto in vista del report
già fissato per giugno 2017; l'azione è
finalizzata a raccogliere osservazioni,
proposte di
riformulazione/aggiustamento in itinere

Consiglio di Istituto e ,
attraverso tale
rappresentatività,
comunità scolastica

21 aprile 2017: per tale data è
calendarizzata una riunione del
consiglio di istituto e posto
all'ordine del giorno il report sul
PDM



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
sito web, comunicati stampa su azioni
significative, riunioni con Dirigenti di
scuole in rete, in sede di relazione
annuale del Dirigente al Direttore
Generale

Territorio, scuole in rete,
USR Lazio

giugno 2017 (report intermedio
su stato avanzamento lavori)

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

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

Nome Ruolo

Annamaria PUCACCO Docente di Inglese; funzione strumentale Alternanza Scuola
lavoro

Mario Camilletti

Docente di Lettere addetto al Progetto "Gira" (
didattica/orario per aule, ambienti); coordinatore della
classe PRIMA del Liceo Musicale, referente per i rapporti
Scuola/Comitato Tecnico Scientifico per il nuovo indirizzo
musicale

DANIELE GAVAGNIN

Docente di Diritto, organico dell'autonomia
("potenziamento"), impegnato nella progettazione PON
max PON FSE (Docente valutatore Prog. snodo formativo
territoriale), quindi attento ai processi organizzativi della
Scuola.

ENZA NERI Docente di MATEMATICA; REFERENTE CIC
CRISTIANO ADOLFO DEGNI PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO

FOSCHI NICOLETTA DOCENTE DI MATEMATICA E FISICA. ANIMATORE DIGITALE
PNSD

STEFANIA PIERINI DOCENTE DI LETTERE

PAOLA ROCCHI DOCENTE DI LETTERE A011 FUNZIONE STRUMENTALE PER
IL PTOF

PETRONILLA DI CHIARA DOCENTE DI MATEMATICA E FISICA A027 II
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRO MORETTI DOCENTE DI SCIENZE A050 PRIMO COLLABORATORE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO

PATRIZIA PISCOPO DOCENTE DI LETTERE A011 MEMBRO DI STAFF PER IL PTOF
MARIA ZENO DIRIGENTE SCOLASTICO

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?

Genitori

Studenti (Membri del Consiglio di Istituto e dei consigli di
classe; il monitoraggio è destinato a tutti gli
studenti/genitori )

Altri membri della comunità scolastica (Docenti, DSGA,
personale ATA per le rispettive competenze )

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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