
Piano di Miglioramento
MCRI040004 "RENZO FRAU"

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

Consolidamento e potenziamento delle
conoscenze e delle abilità matematiche al fine di:
ridurre la variabilità del numero di valutazioni
insufficienti tra le classi nelle tre sedi, migliorare
le prestazioni delle prove Invalsi, migliorare le
prestazioni dello studente nel corso dell'anno

Sì

Consolidamento, potenziamento e miglioramento
della conoscenza della lingua straniera Inglese, al
fine di ridurre la variabilità dei risultati tra le classi
nelle tre sedi e conseguire le Certificazioni
Europee

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere all'interno del corpo docente la
consapevolezza della necessità di conoscere la
lingua Inglese, realizzando Corsi di Preparazione
alle Certificazioni Linguistiche per docenti.

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
Consolidamento e potenziamento delle
conoscenze e delle abilità matematiche
al fine di: ridurre la variabilità del
numero di valutazioni insufficienti tra le
classi nelle tre sedi, migliorare le
prestazioni delle prove Invalsi,
migliorare le prestazioni dello studente
nel corso dell'anno

4 3 12

Consolidamento, potenziamento e
miglioramento della conoscenza della
lingua straniera Inglese, al fine di
ridurre la variabilità dei risultati tra le
classi nelle tre sedi e conseguire le
Certificazioni Europee

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere all'interno del corpo
docente la consapevolezza della
necessità di conoscere la lingua
Inglese, realizzando Corsi di
Preparazione alle Certificazioni
Linguistiche per docenti.

3 3 9

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

Consolidamento e
potenziamento
delle conoscenze e
delle abilità
matematiche al
fine di: ridurre la
variabilità del
numero di
valutazioni
insufficienti tra le
classi nelle tre
sedi, migliorare le
prestazioni delle
prove Invalsi,
migliorare le
prestazioni dello
studente nel corso
dell'anno

- aumento annuale
del 5% del numero
di valutazioni
superiori a 6 -
riduzione annuale
del 20% del
numero di
valutazioni
insufficienti -
aumento triennale
del 20% del
numero di prove
INVALSI con
almeno la metà dei
quesiti risolti
correttamente

- valutazioni periodica del
raggiungimento degli obiettivi
(minimi e non )relativi ad ogni
singola azione - valutazione
periodica del numero di
risposte esatte ai quesiti
INVALSI - frequenza alle
lezioni (sportelli didattici e
corsi di recupero);

- prove scritte così
strutturate: quesiti relativi
agli obiettivi minimi comuni
a tutte le classi, quesiti
relativi agli altri obiettivi
diversificati in base
all'indirizzo - simulazione
prove INVALSI - registri di
presenze

Consolidamento,
potenziamento e
miglioramento
della conoscenza
della lingua
straniera Inglese,
al fine di ridurre la
variabilità dei
risultati tra le classi
nelle tre sedi e
conseguire le
Certificazioni
Europee

- aumento del 5%
del numero di
valutazioni
superiori a 6 per
accesso selezione
progetti
europei(Erasmus+)
- riduzione del 20%
del numero di
valutazioni
insufficienti per
classe -
conseguimento
della Certificazione
PET almeno per il
3% degli studenti

-valutazioni periodica del
raggiungimento degli obiettivi
relativi alle quattro skills -
frequenza alle lezioni (sportelli
didattici e corsi di recupero) -
frequenza alle lezioni di
preparazione agli esami ai fini
delle Certificazioni linguistiche

- somministrazione di prove
comune tra le classi
parallele; - registri di
presenze;



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promuovere
all'interno del
corpo docente la
consapevolezza
della necessità di
conoscere la lingua
Inglese,
realizzando Corsi di
Preparazione alle
Certificazioni
Linguistiche per
docenti.

acquisizione di
competenze
linguistiche per
docenti al fine di
conseguire la
Certificazione
Linguistica (10%
dei docenti)

- numero di certificazione
conseguite

- frequenza alle lezioni; -
somministrazione di prove
di verifica delle skills

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37394 Consolidamento e
potenziamento delle conoscenze e delle abilità
matematiche al fine di: ridurre la variabilità del numero di
valutazioni insufficienti tra le classi nelle tre sedi,
migliorare le prestazioni delle prove Invalsi, migliorare le
prestazioni dello studente nel corso dell'anno

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
Azione 5: valutazione dell'efficacia dell'azione svolta:
analisi dei risultati raggiunti, ridefinizione dei moduli
comuni e dei relativi obiettivi minimi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di: strategie didattiche, strumenti di
apprendimento specifici, obiettivi minimi dei singoli moduli.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzazione di un archivio di dati e strumenti condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista

Azione 2: SPORTELLO DIDATTICO Attività individuale
assistita dal docente relativa a schematizzazione dei
procedimento logici e motivazione dei singoli passaggi
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi e non
propri del modulo esaminato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza del livello di apprendimento dell'alunno
che diventa protagonista del suo percorso formativo



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Interferenza con le altre discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Autovalutazione dell'alunno

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Azione 6 (limitatamente alle classi seconde): Simulazione
PROVE INVALSI somministrate rispettivamente una volta /
due volte al termine del primo trimestre / secondo
pentamestre

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Allenamento alla comprensione del testo e
all'individuazione di strategie finalizzate alla risoluzione di
situazioni problematiche reali con conseguente sviluppo di
competenze trasversali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Educazione all'apprendimento per competenze
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 1: Individuazione di moduli comuni alle classi
parallele delle tre sedi e definizione dei relativi obiettivi
minimi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior confronto e collaborazione tra docenti.
Condivisione di strategie didattiche. Confronto tra allievi
delle classi parallele.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità delle conoscenze e competenze minime nelle
classi delle tre sedi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Azione 3: ATTIVITA' DI GRUPPO finalizzata a: didattica dei
problemi (modellizzazione, risoluzione algebrica, grafica,
e/o con l’uso del computer, interpretazione dei risultati) ed
esercitazione guidata dei quesiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di strumenti alternativi al libro di testo. Approccio
ad una didattica individualizzata.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento e consolidamento degli obiettivi minimi
prefissati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Azione 4: Somministrazione di due prove di verifica del
raggiungimento degli obiettivi minimi dei moduli alla classi
parallele delle tre sedi nei seguenti periodi: termine primo
trimestre e termine anno scolastico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Monitoraggio dei risultati e riflessione sulle criticità rilevate
al fine di ridefinire l'attività didattica.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Integrazione con le attività didattiche relative al percorso di
formazione professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità nel raggiungimento degli obiettivi minimi dei
moduli comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Lavorare per competenze

Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e
scientifiche Creare nuovi spazi per l'apprendimento
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare

Strategie didattiche individualizzate

Riduzione del numero di alunni e studenti per classe o per
articolazione di gruppi di classe . Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni .
Riorganizzare il tempo di fare scuola. Trasformare il
modello trasmissivo della Scuola. Investire sul " capitale
umano" ripensando i rapporti docente/alunno

Lavorare in equipe per il raggiugimento
di obiettivi minimi condivisi

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
Promuovere l'innovazione perchè 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
Sportello Didattico ( un'ora a settimana per classi I e II,
un'ora a settimana per classi III, IV eV) Attività di gruppo
(copresenze) (un 'ora a settimana nelle classi prime e
secinde e nelle classi articolate) Simulazione invalsi

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 545
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Aperture scuola Assistenza

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 Gi
u

Azione 6 (limitatamente
alle classi seconde):
Simulazione PROVE
INVALSI somministrate
rispettivamente una
volta / due volte al
termine del primo
trime...

Sì -
Nessun

o

Azione 5: valutazione
dell'efficacia dell'azione
svolta: analisi dei
risultati raggiunti,
ridefinizione dei moduli
comuni e dei relativi
obiettivi min

Sì -
Nessun

o

Azione 4:
Somministrazione di
due prove di verifica del
raggiungimento degli
obiettivi minimi dei
moduli alla classi
parallele delle tre sedi
nei s...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 3: ATTIVITA' DI
GRUPPO finalizzata a:
didattica dei problemi
(modellizzazione,
risoluzione algebrica,
grafica, e/o con l’uso del
computer, in...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 2: SPORTELLO
DIDATTICO Attività
individuale assistita dal
docente relativa a
schematizzazione dei
procedimento logici e
motivazione dei singo...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



Attività Pianificazione delle attività

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u

Azione 1: Individuazione
di moduli comuni alle
classi parallele delle tre
sedi e definizione dei
relativi obiettivi minimi

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37393 Consolidamento,
potenziamento e miglioramento della conoscenza della
lingua straniera Inglese, al fine di ridurre la variabilità dei
risultati tra le classi nelle tre sedi e conseguire le
Certificazioni Europee

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
Azione 4: Somministrazione di due prove di verifica del
raggiungimento degli obiettivi minimi dei moduli alla classi
parallele delle tre sedi (termine primo trimestre e termine
anno scolastico)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Monitoraggio dei risultati e riflessione sulle criticità rilevate
al fine di ridefinire l'attività didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccessivo carico degli studenti impegnati con le attività
didattiche relative al percorso di formazione professionale
al termine dell'anno scolastico



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità nel raggiungimento degli obiettivi minimi dei
moduli comuni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 5: valutazione dell'efficacia dell'azione svolta:
analisi dei risultati raggiunti, ridefinizione dei moduli
comuni e dei relativi obiettivi minimi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione di: strategie didattiche, strumenti di
apprendimento specifici e obiettivi minimi dei singoli
moduli

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di un archivio di dati, materiali didatici e
strumenti condivisi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Azione 3: ATTIVITA' DI GRUPPO finalizzata allo sviluppo
delle abilità (speaking, listening, reading, writing)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Utilizzo di strumenti alternativi al libro di testo. Approccio
ad una didattica personalizzata

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento e consolidamento degli obiettivi minimi
prefissati

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 6 (limitatamente alle classi terze e quarte):
Simulazione prove esame PET somministrate
rispettivamente una volta / due volte al termine del primo
trimestre / secondo pentamestre

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Allenamento delle quattro abilità e individuazione di
strategie comunicative finalizzate alla risoluzione di
situazioni problematiche reali con conseguente sviluppo di
competenze trasversali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Educazione all'apprendimento per competenze
Miglioramento dei risultati delle prove di esame PET

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 2: SPORTELLO DIDATTICO Attività individuale
assistita dal docente finalizzata al raggiungimento e
consolidamento degli obiettivi minimi e non propri del
modulo esaminato.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza del livello di apprendimento dell'alunno
che diventa protagonista del suo percorso formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Interferenza con le altre discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Autovalutazione dell'alunno



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 1: Individuazione di moduli comuni alle classi
parallele delle tre sedi, definizione dei relativi obiettivi
minimi e modalità didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior confronto e collaborazione tra docenti.
Condivisione di strategie didattiche. Confronto tra allievi
delle classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformità delle conoscenze e competenze minime nelle
classi delle tre sedi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Potenziamento dell'area comune
logico-linguistica negli istituti
professionali, e integrazione della
medesima con le competenze proprie
dell'area di indirizzo;

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;

Strategie didattiche individualizzate

Riduzione del numero di studenti per classe o per
articolazione di gruppi di classe. Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
Riorganizzare il tempo di fare scuola. Trasformare il
modello trasmissivo della Scuola. Investire sul " capitale
umano" ripensando i rapporti docente/alunno

Lavorare in equipe per il raggiugimento
di obiettivi minimi condivisi

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
Promuovere l'innovazione perchè 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 Lezioni per certificazioni (30 ORE) Corsi di recupero ( 90
ORE) Sportello didattico ( 75 ORE)

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 1050



Fonte finanziaria FIS PON
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola Assistenza

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 1250
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 Gi
u

Azione 6 (limitatamente
alle classi terze e
quarte): Simulazione
prove esame PET
somministrate
rispettivamente una
volta / due volte al
termine del ...

Sì -
Nessun

o

Azione 5: valutazione
dell'efficacia dell'azione
svolta: analisi dei
risultati raggiunti,
ridefinizione dei moduli
comuni e dei relativi
obiettivi min

Sì -
Nessun

o

Azione 4:
Somministrazione di
due prove di verifica del
raggiungimento degli
obiettivi minimi dei
moduli alla classi
parallele delle tre sedi
(termine...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o



Attività Pianificazione delle attività

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u

Azione 3: ATTIVITA' DI
GRUPPO finalizzata allo
sviluppo delle abilità
(speaking, listening,
reading, writing)

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 2: SPORTELLO
DIDATTICO Attività
individuale assistita dal
docente finalizzata al
raggiungimento e
consolidamento degli
obiettivi minimi e n...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 1: Individuazione
di moduli comuni alle
classi parallele delle tre
sedi, definizione dei
relativi obiettivi minimi
e modalità didattiche

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #37395 Promuovere all'interno
del corpo docente la consapevolezza della necessità di
conoscere la lingua Inglese, realizzando Corsi di
Preparazione alle Certificazioni Linguistiche per docenti.

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
Azione 3: Realizzazione dei corsi di preparazione all'interno
della propria istituzione scolastica relativi ai livelli di
competenza: B1/B2 e C1(CEF) precedentemente
individuati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di organizzare moduli didattici interdisciplinari in
lingua inglese

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare l'utilizzo della metodologia CLIL anche nelle
classi quarte e quinte degli istituti professionali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Azione 4: Simulazione in itinere al fine di verificare il
conseguimento delle competenze richieste e simulazione
della prova di esame.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Autovalutazione in itinere del raggiungimento delle
competenze richieste

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Atteggiamento rinunciatario del docente in relazione ad
eventuali risultati negativi delle simulazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conseguimento di una preparazione adeguata al
superamento dell'esame relativo alla certificazione dei
livelli di competenza: B1/B2 e C1

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Azione 1: Somministrazione di prova formativa finalizzata
dei livelli di conoscenza della lingua dei docenti interessati
alla partecipazione al corso

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Consapevolezza del livello della propria competenza
linguistica in relazione a quanto richiesto dalle relative
certificazioni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Atteggiamento rinunciatario da parte del docente allo
svolgimento della prova formativa

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Regolare frequenza al corso

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Azione prevista
Azione 2: Individuazione, in base ai livelli rilevati con la
prova formativa, dei percorsi corrispondenti ai livelli di
competenza: B1/B2 e C1(CEF)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione motivata e responsabile del docente al
corso di preparazione relativo al proprio livello di
conoscenza iniziale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Partecipazione all'esame

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno



Azione prevista Azione 5: CONSULENZA DIDATTICA per stabilire attività e
contenuti finalizzati al superamento di eventuali criticità

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Apprendimento più efficace e forte motivazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Raggiungimento dell'obiettivo con successo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Aggiornamento e didattica di respiro
europeo

Valorizzare le competenze linguistiche. Trasformare il
modello trasmissivo della scuola. Investire sul "capitale
unano" .

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

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola

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 1250
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott No

v
Di
c Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Azione 5:
CONSULENZA
DIDATTICA per
stabilire attività e
contenuti finalizzati al
superamento di
eventuali criticità

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 4: Simulazione
in itinere al fine di
verificare il
conseguimento delle
competenze richieste
e simulazione della
prova di esame.

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 3:
Realizzazione dei
corsi di preparazione
all'interno della
propria istituzione
scolastica relativi ai
livelli di competenza:
B1/B2 e C1(CEF...

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Azione 2:
Individuazione, in
base ai livelli rilevati
con la prova
formativa, dei
percorsi
corrispondenti ai
livelli di competenza:
B1/B2 e C1(CEF)

Sì -
Nessun

o



Attività Pianificazione delle attività
Se
t Ott No

v
Di
c Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Azione 1:
Somministrazione di
prova formativa
finalizzata dei livelli di
conoscenza della
lingua dei docenti
interessati alla
partecipazione al
corso

Sì -
Nessun

o

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)

Nessun dato inserito

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
Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti
attraverso corsi di preparazione al conseguimento di
Certificazioni Europee.

Priorità 2
Acquisizione di abilità e conoscenze in ambito matematico
e miglioramento dei punteggi delle prove INVALSI in tutte
le sedi.

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

Nessun dato inserito

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 Impostazione ed elaborazione del Piano
Persone coinvolte DS, FS e Unità di valutazione

Strumenti Modello pubblicato sul sito INDIRE
Considerazioni nate dalla

condivisione Rigidità del sistema;

Momenti di condivisione interna Presentazione delle linee del Piano al Collegio e al
Consiglio d' Istituto

Persone coinvolte DS, Collegio, Consiglio
Strumenti Linee generali del PdM

Considerazioni nate dalla
condivisione Condivisione delle linee di miglioramento

Momenti di condivisione interna Condivisione del Piano
Persone coinvolte Unità di valutazione

Strumenti Elaborazione PdM
Considerazioni nate dalla

condivisione
Criticità delle risorse economiche per la realizzazione di
alcune attività

Momenti di condivisione interna Monitoraggio del Piano
Persone coinvolte DS, FS, STAFF

Strumenti Rilevazioni - monitoraggi
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Valutazione degli esiti

Persone coinvolte Collegio Docenti Consiglio d 'Istituto
Strumenti Indicatori di valutazione

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Consigli di classe Docenti, genitori, studenti Aprile- Maggio
Sito della scuola Docenti, famiglie, studenti Giugno
Consiglio d' Istituto Docenti, genitori, studenti Da Gennaio a Giugno
Collegio dei Docenti Docenti Da Gennaio a Giugno

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione degli esiti sul sito
istituzionale della scuola Studenti, genitori, territorio Giugno

Presentazione degli esiti assemblee dei
genitori Genitori, studenti Giugno

Pubblicazione del PdM sul sito
istituzionale della scuola Studenti, genitori, territorio Gennaio- Febbraio

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

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

Nome Ruolo
Francesco Mezzanotte Dirigente Scolastico
Carucci Roberta Collaboratore del DS Docente di Matematica
Ciottilli Fabiola Docente di Matematica
Cerquetella Laura Docente di Lingua Inglese
Santoni Erica Docente Lingua Inglese

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

Nessun dato inserito


	Start of the document

