Piano di Miglioramento 2017/18
TOTF055007 INTERNAZIONALE

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

Priorità

Obiettivi di processo

1

Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare l'aderenza fra progettazione e
indicazioni sul curricolo al ﬁne di migliorare i
risultati ﬁnali e rendere più pronti alle richieste del
mercato del lavoro la preparazione degli allievi

Sì

Ambiente di apprendimento

Curricolo, progettazione e valutazione

Sì

2

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

Migliorare l'aderenza fra progettazione
e indicazioni sul curricolo al ﬁne di
migliorare i risultati ﬁnali e rendere più
pronti alle richieste del mercato del
lavoro la preparazione degli allievi

3

4

12

Curricolo, progettazione e valutazione

3

4

12

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

Migliorare
l'aderenza fra
progettazione e
indicazioni sul
curricolo al ﬁne di
migliorare i risultati
ﬁnali e rendere più
pronti alle richieste
del mercato del
lavoro la
preparazione degli
allievi
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Aumento della
media dei risultati
di proﬁtto degli
allievi

Valutazioni ﬁnali di anno e di ciclo Scrutini

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47240 Migliorare l'aderenza fra
progettazione e indicazioni sul curricolo al ﬁne di
migliorare i risultati ﬁnali e rendere più pronti alle richieste
del mercato del lavoro la preparazione degli allievi
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
Eﬀetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valutazione dell'aderenza fra programmazione e curricolo
Miglioramento della soddisfazione delle famiglie sia dal
punto di vista dei risultati ﬁnali che delle richieste del
mondo del lavoro

Eﬀetti negativi all'interno della
scuola a medio termine
Eﬀetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine
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)
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

Confronto fra la programmazione e le indicazioni del
curricolo nazionale

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€)

0

Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Figure professionali

Altre ﬁgure

Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte ﬁnanziaria
Descrivere l'impegno ﬁnanziario per ﬁgure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)
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

Confronto e
riprogrammazione

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

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

12/06/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

Programmazione ﬁnale

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #39437 Curricolo, progettazione
e valutazione
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

Recupero degli allievi con diﬃcoltà di apprendimento e per
gli allievi particolarmente dotati approfondimento delle
conoscenze privilegiando quelle tecnico-scientiﬁche
caratterizzanti l'indirizzo

Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 33
Costo previsto (€)

0

Fonte ﬁnanziaria

Attività dovuta secondo il CCNL

Figure professionali

Personale ATA

Tipologia di attività

Cooperazione con i docenti delle discipline tecnicoscientiﬁche per l'utilizzo degli strumenti informatici
nell'ottica di migliorare sia l'azione di recupero che di
approfondimento

Numero di ore aggiuntive presunte 33
Costo previsto (€)

0

Fonte ﬁnanziaria

Attività dovuta secondo il CCNL

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

0

Attività di volontariato e/o ﬁnanziata
attraverso fondi pubblici

Consulenti

0

Attività di volontariato e/o ﬁnanziata
attraverso fondi pubblici

Fondi propri dell'Istituto per la cifra indicata
1000 e acquisizione da dismissioni e/o donazioni
per quanto non nella disponibilità

Attrezzature
Servizi

0

Attività di volontariato e/o ﬁnanziata
attraverso fondi pubblici

Altro

Passo 2 - Deﬁnire i tempi di attuazione delle attività
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)
Attività

Pianiﬁcazione delle attività
Set

Ott

Nov

Attività di
potenziamento
Attività di recupero

Dic

Gen

Feb

Sì Verde
Sì Sì Sì Verde Verde Verde

Mar

Apr

Sì Verde
Sì Sì Verde Verde

Mag

Giu

Sì Sì Verde 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
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

11/06/2016 00:00:00
Risultati ﬁnali
Numero di allievi * numero di discipline con giudizio
sospeso

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

12/03/2016 00:00:00
Risultati trimestrali
Voti delle singole discipline

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti
Data di rilevazione
Indicatori di monitoraggio del
processo
Strumenti di misurazione

12/12/2015 00:00:00
Risultati trimestrali
Voti delle singole discipline

Criticità rilevate
Progressi rilevati
Modiﬁche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diﬀondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV
Priorità 1

Risultati scolastici

Priorità 2

Competenze chiave e di cittadinanza

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

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola
Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)
Momenti di condivisione interna
Persone coinvolte

Collegio docenti
Tutto il corpo docente

Strumenti
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
Lettura e confronto interattivo

Destinatari

Tempi

Tutti i docenti

Azioni di diﬀusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)
Metodi / Strumenti
Sito istituzionale

Destinatari

Tempi

Tutti i possibili interessati

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)
Nome
Arduino Balzano

Ruolo
Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)
Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità
No
scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?
La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne?

No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione Sì
nel percorso di Miglioramento?
Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di
Miglioramento?

Sì

