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Estratto del Rapporto di Autovalutazione

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV ) E PDM

Il  Rapporto  di  Autovalutazione  ha  individuato  una  serie  di  criticità,  non  gravi  (grado  3),  nelle  aree
relative:
-ai risultati scolastici
-ai risultati nelle prove standardizzate
-alle competenze chiave e di cittadinanza
-ai risultati a distanza
-al curricolo, inteso come progettazione e valutazione
-all’ambiente di apprendimento
-all’inclusione e alla differenziazione
-alla continuità e all’orientamento
-all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola
-allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane
-all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie
Il  Gruppo di  Autovalutazione  ha però  ritenuto  di  considerare  per  il  primo anno solo  alcuni  punti  di
debolezza in quanto rappresentano per il nostro Istituto gli elementi di maggiore urgenza e sono anche i
più facilmente misurabili. Nei prossimi  anni, forti dell’esperienza maturata, si potranno affrontare anche
le altre criticità emerse.
Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative:
1. ai  risultati  scolastici  (migliorare  i  risultati  al  terzo  anno dei  sospesi  e/o  bocciati,  con  un  miglior

raccordo fra biennio 15% nei tre anni e triennio ridurre il numero degli abbandoni nel biennio 20% nei
tre anni))

2. ai risultati nelle prove standardizzate (migliorare gli esiti di italiano e matematica – raggiungere la
media regionale)

3. al curricolo, inteso come progettazione e valutazione e all’ambiente di apprendimento (favorire una
didattica cooperativa e partecipata con l'utilizzo delle nuove tecnologie)

I  progetti  che  saranno  messi  in  campo  rappresentano  la  risposta  più  articolata  agli  spunti  di
miglioramento sopracitati. In particolare alcuni progetti sono il naturale proseguimento e/o ampliamento
di attività già iniziate o in fase di inizio e monitorate nel corso dell’attuale anno scolastico e già inserite
nel PTOF.

ESIGENZE DEGLI STUDENTI

Il successo formativo degli allievi è ritenuto il pilastro fondante del nostro Istituto. Esso viene perseguito
attraverso una molteplicità di strategie, tese a permettere agli allievi di superare eventuali difficoltà”. Il
raccordo tra quanto citato nel POF e i progetti che fanno parte di questo PdM è evidente in quanto le
attività proposte non fanno altro che aumentare le strategie finalizzate al superamento delle difficoltà che
possono ostacolare il processo di apprendimento di ogni allievo.

ESIGENZE DEL CONTESTO

Un’attenta analisi del tessuto produttivo cittadino fortemente indebolito dalla crisi che ha colpito il settore
orafo intorno agli anni 2000, ha portato l’IIS Cellini a riqualificare la propria offerta formativa inserendo
opportunità  diverse  per  i  giovani,  allargando le  prospettive  di  formazione  in  campi  più  innovativi  e
offrendo una pluralità di indirizzi che, in stretta sinergia fra loro, completano e arricchiscono il percorso
culturale degli studenti. 
Il tutto senza abbandonare la specificità valenzana che basa la sua economia proprio nel settore orafo e
che a fatica sembra dare, negli ultimi tempi, deboli segnali di ripresa.
Questa trasformazione richiede ovviamente bisogni diversi anche da parte del corpo docente che deve
rivedere la propria formazione in rapporto anche alle mutate esigenze del contesto.



MISSION 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno
la propria identità, ma programma in sè completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica
organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane,
con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.
Il  coinvolgimento  e  la  fattiva  collaborazione  delle  risorse  umane di  cui  dispone l’istituto,  l’identificazione  e
l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza
delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di
un modello operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non
possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno,
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali.
Questi  sono  elementi  indispensabili  all’implementazione  di  un  Piano  che  superi  la  dimensione  del  mero
adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione
delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel
suo complesso. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti
indicazioni.
• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per
rispondere alle reali esigenze dell’utenza.
Presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a una mission condivisa e dichiarata nei piani precedenti,
nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.
E' necessario allora:
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale basato sulle competenze;
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle linee guida
ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.
Da ciò deriva la necessita di:
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo
studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto basato sulle competenze);
−  superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento  e  modificare  l’impianto  metodologico  in  modo  da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione  in  lingue  straniere,  competenze  logico  matematiche,  competenze  digitali)  ed  a  dimensioni
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e
civiche);
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi
potenziali DSA/ BES/ dispersione facendo riferimento alla FS supporto alunni che potrà essere un valido trait
d’union fra i diversi istituti anche in un’ottica di riorientamento);
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;
Ancora, sarà necessario:
integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali con le
loro commissioni di lavoro;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie
delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i
risultati conseguiti;
generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico didattica (flipped
classroom);
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:
- gli indirizzi del DS e le priorita del RAV
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, in riferimento alle 9 linee
di intervento (comma2). In particolare, riguardo all’organico potenziato, si evidenzia la necessità di avere a
disposizione personale qualificato che collabori alla piena realizzazione del pdm, che potenzi l’OF legata alla
conoscenza delle lingue straniere in particolare inglese e tedesco, che permetta di utilizzare il personale di ruolo
anche in compiti organizzativi.
Si palesa anche la volontà di poter utilizzare docenti di strumento (pianoforte, percussioni, flauto, chitarra) per
continuare il percorso musicale iniziato nella secondaria di primo grado.
- il fabbisogno di ATA (comma3)
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali
- il piano di miglioramento (riferito al RAV)
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.



VISION

Altro  obiettivo  da  raggiungere,  ma non per  importanza,  è  quello  di  fornire  all’esterno  un’immagine
(vision)  unica  e  condivisa  dell’Istituto  Cellini,  polo  scolastico  utile  riferimento  alla  collettività  per  la
pluralità di offerte proposte, riconducibili ad un unico indirizzo di scuola secondaria di secondo grado che
punti principalmente al benessere dello studente in una dimensione accogliente, moderna ed innovativa.
Un istituto rinnovato nella forma e nella sostanza che possa attrarre a sé un numero molto maggiore di
studenti rispetto al passato, che acquisti la fiducia della città e delle zone limitrofe, che sappia interagire
con il territorio ed uscire da un’ ottica parziale e autoreferenziale, che sappia confrontarsi con il mondo
del lavoro e con la comunità intera per permettere a tutti gli studenti di realizzarsi negli studi e nella vita.
Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere
deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta
alle pubbliche amministrazioni.



PRIORITA’ DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ TRAGUARDI

Migliorare  i  risultati  al  terzo  anno  dei
sospesi  e/o  bocciati,  con  un  miglior
raccordo fra biennio e triennio.

Ridurre la percentuale dei sospesi del 15% in 3 anni

Ridurre  il  numero  degli  abbandoni  nel
biennio Ridurre la percentuale del 20% in 3 anni

Migliorare gli esiti di italiano e matematica Raggiungere la media regionale

COMPETENZE CHIAVE

Il sistema scolastico italiano assume come
orizzonte di riferimento verso cui tendere il
quadro  delle  competenze  chiave  per
l’apprendimento  permanente  definite  dal
Parlamento  europeo  e  dal  Consiglio
dell’Unione europea:

Si ritiene fondamentale il  raggiungimento dei seguenti
traguardi:

1. comunicazione nella madrelingua

 essere in grado di esprimere e interpretare concetti,
pensieri,  sentimenti,  fatti  e  opinioni  in  forma  sia
orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in
modo  creativo  sul  piano  linguistico  in  un’intera
gamma di contesti culturali e sociali

2. comunicazione nelle lingue straniere  le  stesse  principali  abilità  richieste  per  la
comunicazione nella madrelingua

3. competenza  matematica  e  competenze  di
base in scienze e tecnologia

 essere in grado di sviluppare e applicare il pensiero
matematico  per  risolvere  una  serie  di  problemi  in
situazioni quotidiane

 essere in grado di usare l’insieme delle conoscenze e
delle metodologie possedute per spiegare il mondo
che ci circonda

4. competenza digitale
 saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le

tecnologie  della  società  dell’informazione  per  il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione

5. imparare ad imparare

 essere  in  grado  di  organizzare  il  proprio
apprendimento  anche  mediante  una  gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello
individuale che in gruppo

6. competenza sociale e civica

 essere  in  grado  di  partecipare  in  modo  efficace  e
costruttivo  alla  vita  sociale  e  lavorativa,  in
particolare  alla  vita  in  società  sempre  più
diversificate,  come anche a risolvere i  conflitti  ove
ciò sia necessario

7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità

 possedere la capacità di tradurre le idee in azione. in
ciò  rientrano  la  creatività,  l’innovazione  e
l’assunzione  di  rischi,  come  anche  la  capacità  di
pianificare  e  di  gestire  progetti  per  raggiungere
obiettivi. 

8. consapevolezza ed espressione culturale

 considerare l’importanza dell’espressione creativa di
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive.

https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza_sociale


RISULTATI A DISTANZA

La  scuola  favorisce  il  successo  degli
studenti nei successivi percorsi di studio e
di lavoro.

Sarà importante conoscere:

a) relativamente ai successivi percorsi di studio
 la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi

di studio 
 il numero di studenti iscritti all'università e le facoltà

scelte
 i  crediti  universitari  conseguiti  dagli  studenti  nel

primo e nel secondo anno dopo il diploma 
 il  numero  di  studenti  iscritti  all'università  che  non

hanno conseguito crediti

b) relativamente all’ingresso nel mondo del lavoro
 il numero di ex studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal

diploma
 la  coerenza  tra  il  titolo  di  studio  conseguito  e  il

settore lavorativo
 il numero di studenti che hanno trovato un impiego

nella regione di appartenenza e quanti al di fuori di
essa

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Elaborare un curriculum sulle competenze 

 Dopo un periodo dedicato alla formazione dei docenti
è  prevista  l’elaborazione  di  un  curriculum  per
competenze, comune a tutti gli indirizzi,  anche per
rispondere  concretamente  alle  necessità  degli
strumenti valutativi nazionali (INVALSI)

Strutturare rubriche valutative

 La  rubrica  valutativa  è uno  strumento  formativo  e
valutativo che integra e completa la didattica fondata
sulle  competenze.  Dovrà  quindi  essere  utilizzata
parallelamente  all’elaborazione  dei  curriculum  sulle
competenze per poter controllare in modo scientifico
i livelli di apprendimento con prove comuni.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Favorire  una  didattica  cooperativa  e
partecipata  con  l'utilizzo  delle  nuove
tecnologie (flipped classroom)

 Estendere questo tipo di didattica per migliorare la
motivazione  e  di  conseguenza  la  qualità
dell’insegnamento.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Vi  è  una  sempre  maggiore  complessità
nelle  nostre  classi,  dove  si  intrecciano  i
temi  della  disabilità,  dei  disturbi  evolutivi
specifici,  con le problematiche del disagio
sociale  e  dell’inclusione  degli  alunni
stranieri. Per questo è sempre più urgente
adottare  una  didattica  che  sia
"denominatore comune" per tutti gli alunni,
una  didattica  inclusiva  più  che  una
didattica  speciale  che  punti  alla
personalizzazione dei percorsi.

 ricorso a modalità didattiche che utilizzano tecniche
o tecnologie facilitanti 

 promozione  delle  diverse  forme  di  apprendimento
collaborativo,  (cooperative  learning,  tutoring,  peer
education)

 creazione di un gruppo per l’inclusività 
 elaborazione  di  un  piano  annuale  per  l’inclusività

(PAI)



CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Per  sviluppare  nuove  potenzialità,
relativamente alle attività di orientamento,
occorre riformulare la concezione stessa di
orientamento in modo che favorisca nuove
attività più efficaci. È quindi necessaria una
riflessione sulle concezioni di orientamento
prevalenti  fino  ad  ora,  per  individuare
corretti  presupposti  teorici  su cui fondare
moderne linee di azione.

a) per un’azione veramente efficace sono indispensabili
due tipi di attività interdipendenti:

 orientamento formativo lungo tutto l’arco della scuola
di base, all’interno delle discipline, promuovendo un
focus  su  di  sé,  per  formare  consapevolezza  e
autonomia  dell’alunno

 orientamento informativo limitato all’ultimo anno, per
dare  informazioni  sulle  università  e  sul  mondo del
lavoro  ed  attivare  discussioni  tra  gli  alunni  e  le
famiglie al fine di facilitare  una consapevole scelta

b) gli interventi previsti vogliono perseguire le seguenti
finalità:

 sviluppare  e  migliorare  le  azioni  orientative  nei
momenti cruciali del passaggio da una scuola all’altra
(sistema dell’istruzione e della formazione)

 affiancare gli alunni di ogni ordine scolastico nel loro
percorso scolastico, considerando adeguatamente le
specificità personali, ambientali e territoriali

 sviluppare  nelle  famiglie  sensibilità  e  “cultura”  per
l’orientamento dei figli

 consentire  agli  alunni  e  alle  loro  famiglie  di  avere
un’informazione corretta e completa sulle possibilità
di  scelta  degli  indirizzi  di  studio  e  del  mercato  del
lavoro locale

 assicurare particolari interventi in favore dei soggetti
fragili  o  a  rischio  di  dispersione  scolastica  e/o  di
esclusione sociale

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Far conoscere la pluralità di indirizzi presenti
all’interno dell’istituto e divulgare la ricca OF
nel  territorio,  abbracciando  anche  la  zona
della Lomellina

Aumentare il numero di iscritti del 10%

Utilizzare  tutte  le  risorse  disponibili  (FS
Orientamento,  commissioni  di  lavoro,  FS
supporto  alunni,  docenti,  studenti)  per
riorganizzare la scuola a favore di azioni di
riorientamento  per  alunni  che  dimostrano
fragilità  nell’intraprendere  il  percorso  di
studi scelto.
Dall’analisi effettuata la maggior parte degli
alunni  abbandona  la  scuola  di  fronte  agli
insuccessi  nelle  varie  discipline  non
trovando  sostegno  alcuno  all’interno  della
comunità scolastica.

Ridurre il numero degli abbandoni nel biennio del 20%

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le  risorse  umane,  sono  costituite
dall’insieme  dei  soggetti  che  operano  nel
sistema  scolastico  e  che  contribuiscono  a
condurre la complessa attività della scuola:
Dirigenti, insegnanti, personale ATA, alunni

 attivare canali efficaci di informazione per motivare i
docenti

 attivare  situazioni  collegiali  che  valorizzino  com-
portamenti del gruppo

 finalizzare le azioni collegiali che si compiono
 sviluppare  il  senso  di  appartenenza  all’istituzione

scolastica
 attivare forme ordinate e finalizzate di formazione in

servizio
 Utilizzare  la  premialità  per  valorizzare  il  personale

competente



INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Il  sistema  scolastico  italiano  si  sta
profondamente  innovando  puntando
sull’organizzazione  di  currricoli  scolastici
flessibili,  l’utilizzazione  di  modelli  di
autonomia  didattica  ed  organizzativa,
l’attivazione  di  collaborazioni  con  strutture
di  ricerca,  il  raccordo  con  il  territorio,  la
presenza della  tecnologia  a supporto  della
didattica.  Tale  innovazione  si  connette  ad
una  offerta  formativa  progettata  dalle
scuole  in  relazione  alle  esigenze  concrete
del contesto culturale, sociale ed economico
della  realtà  locale  tenendo,  anche,  nella
opportuna  considerazione  il  contesto
nazionale ed internazionale.

Creare  una  forte  sinergia  con  il  territorio  cercando di
coniugare  l’OF  dell’istituto  con  il  tessuto  produttivo
locale, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale.



PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI

Migliorare i risultati al
terzo  anno  dei
sospesi  e/o  bocciati,
con  un  miglior  rac-
cordo  fra  biennio  e
triennio.

Ridurre  la  per-
centuale dei sospesi
del 15% in 3 anni

CELLINI NON STOP
Il  progetto  mira  a  dare  una  risposta  concreta  di  aiuto
domestico agli alunni, con interventi mirati e a richiesta
degli  allievi,  (una sorta  di  corso di  recupero  continuo),
ponendosi  come  obiettivo  il  miglioramento  degli  esiti,
limitando  così  gli  insuccessi  scolastici.  Il  progetto
rappresenta  la  naturale  evoluzione di due iniziative  già
collaudate  nel  nostro  Istituto:  Cellini  Summer (attuato
nell’estate dell’a.s. 2014/2015); Cellini Help me (previsto
nel PTOF a partire da questo anno scolastico).
Azioni previste dal progetto:
 programmazione  di  lezioni  monotematiche,  di

esercitazioni e loro diffusione online
 correzioni delle esercitazioni proposte
 lezioni individuali via Skype
Metodologie adottate:
 Il progetto si avvale di piattaforme informatiche per la

gestione di corsi di e-learning
 Attività di monitoraggio e valutazione:
 contatori on line per i contatti sul sito
Monitoraggio:
 risultati verifiche periodiche
 risultati degli scrutini

HELP ME
Il progetto mira a dare un supporto individuale ad alunni
che necessitano di ulteriori spiegazioni e approfondimenti
nelle varie discipline, utilizzando docenti della materia che
hanno dato la disponibilità.
Non necessariamente sarà il docente di classe a fornire
l’azione di supporto evitando così l’effetto alone.

SPORTELLI
I docenti delle singole discipline attiveranno sportelli utili
a  tutti  gli  alunni  della  classe  qualora  si  verificassero
situazioni  si  insufficienze  diffuse  legate  a  specifici
argomenti.

Ridurre  il  numero
degli  abbandoni  nel
biennio

Ridurre  la  per-
centuale  degli  ab-
bandoni del 20% in
tre anni

DON’T GIVE UP!

Il  progetto vuole dare  una risposta  concreta di aiuto e
supporto agli studenti e alle famiglie perché non scelgano
l’abbandono scolastico come unica soluzione a situazioni
di  disagio  e  insuccesso.  Fondamentale  è  l’orientamento
alla  scelta,  quando lo  studente con  la  famiglia  viene a
contatto con la nuova realtà scolastica. Successivamente
la  conferma  della  scelta  diventa  prioritaria.  La  scuola
deve  realizzare  gli  obiettivi  indicati  durante  la  fase  di
orientamento; ogni studente deve sentirsi valorizzato in
un ambiente sereno. Il personale docente ha il dovere di
monitorare la presenza costante, altrimenti segnalare le
assenze  con tempestività  anche  alla  famiglia.  la  scuola
attraverso i docenti deve cercare di individuare situazioni
di  disagio  percepiti  attraverso  comportamenti  o
atteggiamenti e risultati poco incoraggianti. La scuola di
fronte  a  difficoltà  sia  di  natura  didattica  che
comportamentale  può  riorientare  lo  studente  all’interno
del  proprio  istituto verso sezioni  diverse.  Fondamentale
sarà il ruolo del docente FS con azione di supporto agli



alunni che interverrà nelle situazioni di maggior criticità
segnalate dai coordinatori,  dai consigli  di classe o dagli
alunni stessi.
 All’interno delle classi che registrano situazioni di gravi e
diffuse insufficienze nei quadri di novembre (pagellini) si
interverrà utilizzando l’organico potenziato e i docenti di
classe con ore di recupero per creare  gruppi di livello per
colmare  le  lacune  e  offrire  percorsi  personalizzati  di
approfondimento delle conoscenze. 
Azioni previste dal progetto:
 Somministrazione  di  batterie  di  test  ad  inizio  anno

scolastico (INVALSI - questionari per l’individuazione
degli  stili  di  apprendimento  -  questionari  per
l’individuazione  delle  caratteristiche  del  metodo  di
studio  adottato)  per  individuare  le  fragilità  e  le
situazioni a rischio

 lezioni ed eventuali incontri pomeridiani in presenza di
insegnanti  e  di  alunni  tutor  per  favorire
l’apprendimento  ed  accrescere  l’autostima  dello
alunno in difficoltà

 attività di orientamento in entrata dalla scuola media
e di riorientamento all’interno dell’Istituto

Metodologie adottate:
 classi aperte e gruppi di livello
 peer  education  (ad  esempio  utilizzando  il  “Gruppo

NOI” di prossima costituzione)
Attività di monitoraggio e valutazione:
 monitoraggio periodico delle varie azioni previste
 eventuali  interventi  per  semplificare  e  agevolare  la

realizzazione delle azioni previste
 monitoraggio dei risultati attesi

BOCCIATO CON CREDITO

Prendendo  spunto  dalle  proposte  delle  AVANGUARDIE
EDUCATIVE per contrastare il  fenomeno dell’abbandono
scolastico  da  quest’anno  si  è  attuato  il  progetto
BOCCIATO con CREDITO.
Gli alunni non ammessi alla classe successiva, in accordo
con il consiglio di classe e monitorati dalla FS supporto
agli  alunni,  possono  scegliere  di  frequentare  solo  le
discipline  per  cui  la  valutazione  a  giugno  risultava
insufficiente.
Riducendo così il carico di lavoro potranno maggiormente
concentrarsi  sulle  discipline più ostiche e recuperare le
lacune pregresse.
La  valutazione delle  restanti  discipline sarà  considerata
credito scolastico e riportata come valutazione finale al
termine dell’anno scolastico. 

Migliorare  gli  esiti  di
italiano  e  ma-
tematica

Raggiungere la me-
dia regionale

A  monte  del  progetto  sotto  riportato  c’è  la
consapevolezza  da  parte  del  corpo  docente  che  la
programmazione  relativa  alle  singole  discipline  dovrà
puntare  su  una  didattica  per  competenze  utilizzando
metodologie  nuove  e  motivanti  (EAS  –  Flippedclas-
sroom)

LEARNING BY DOING
Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento negli
esiti  di  Italiano  e  Matematica,  offrendo  spunti  di
discussione e di partecipazione attiva al dialogo culturale
finalizzati  all’utilizzo  di competenze trasversali  acquisite
precedentemente.
Su  alcune  classi  risultate  deficitarie  ai  pagellini  di
novembre (I A I.T.E. Noè + I D L.S. Alberti + II A L.A.
Carrà) si è deciso di intervenire con urgenza utilizzando
questo  progetto  che  dovrà  essere  costruito  pensando
anche alle esigenze logistiche e organizzative.
Azioni previste dal progetto:
 programmazione per competenze
 risoluzione di test e problemi mirati
 risoluzione di prove INVALSI di anni passati
 risoluzione  di  simulazioni  di  prove  costruite  dai

docenti
Metodologie adottate:
 lezione partecipata
 lezioni laboratoriali (lab. Informatica)
 lezioni interattive



Attività di monitoraggio e valutazione:
 costruzione di verifiche sulle competenze raccolte in

rete o costruite in modo mirato
 esiti di prove comuni per classi parallele (metodologia

estesa anche a classi non coinvolte nel progetto)
 confronto  dati  anche  con  classi  campione  che

utilizzano la didattica tradizionale
 analisi critica degli esiti delle prossime prove INVALSI

COMPETENZE CHIAVE

2. comunicazione

in una lingua stra-niera

CONOSCENZA DELLA
LINGUA INGLESE Li-
vello B1 - B2 –C1

 Attivazione  di  CORSI  atti  al  raggiungimento  delle
certificazioni: PET, FIRST, BEC, IELTS

 Organizzazione  di  stage  linguistici  nel  Regno  Unito
(Hastings, Portsmouth)

 Partecipazione  a progetti europei e internazionali
 Realizzare  scambi  e  partecipare  a  progetti  europei,

con  soggiorno  in  Finlandia,  Danimarca,  Germania  e
altri paesi

 Gli studenti del Liceo partecipano ai progetti Europei
Erasmus+  che  prevedono  a  stage  lavorativi  di  5
settimane  nel  periodo  estivo  nel  Regno  Unito  e  in
Francia

 La scuola promuove anche progetti Erasmus+ per la
collaborazione tra studenti europei 

 Prendere  parte  a  gemellaggi  virtuali  E-Twinning per
sviluppare competenze comunicative

 Partecipare  al  programma  WEP  per  Assistenti
linguistici nelle scuole superiori

 Promuovere scambi fra classi di 2 settimane (Boston)
 Partecipare a programmi di studio con Intercultura

4. competenza digitale
ACQUISIZIONE  AL
TERMINE  DEGLI
STUDI DELL’ECDL

TEST  CENTER   AICA  –  CORSI   INTERNI  (CAD  –
PHOTOSHOP)

7. spirito
d'iniziativa  e
imprenditorialità

SVILUPPPARE  LO
SPIRITO  DI  INIZIA-
TIVA E IMPRENDITO-
RIALITA’

CREARE  UN’IMPRESA SIMULATA



RISULTATI A DISTANZA

La scuola favorisce il
successo  degli  stu-
denti  nei  successivi
percorsi di studio e di
lavoro.

Sarà importante co-
noscere:

a) relativamente
ai  successivi  percorsi
di studio  
 la riuscita dei pro-

pri  studenti  nei
successivi  percorsi
di studio 

 il  numero  di  stu-
denti iscritti all'uni-
versità

 i  crediti  univer-
sitari  conseguiti
dagli  studenti  nel
primo  e  nel  se-
condo anno dopo il
diploma 

 il  numero  di
studenti  iscritti
all'università  che
non hanno conse-
guito crediti 

b) relativamente
all’ingresso nel mondo
del lavoro  
 il  numero  di  ex

studenti  occupati
dopo  3  o  5  anni
dal diploma

 la  coerenza  tra  il
titolo  di  studio
conseguito  e  il
settore lavorativo

 il  numero  di  stu-
denti  che  hanno
trovato un impiego
nella  regione  di
appartenenza  e
quanti al di fuori di
essa

 Attività  di  ricerca  ed  elaborazione  dati  ricavati  da
archivi nazionali, dalle università e da contatti con gli
ex alunni da parte della Figura strumentale preposta

 Pubblicazione dei risultati con produzione di grafici
 Studio dell’indagine prodotta dalla Fondazione Agnelli

Eudoscopio

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Elaborare  un  cur-
riculum  sulle  com-
petenze 

Estendere  la  pro-
gettazione per com-
petenze 

Sono previsti:
 un primo momento di formazione, e di riflessione tra i

nuovi  contenuti  delle  Indicazioni  Ministeriali  e  le
pratiche didattiche reali (Corso di aggiornamento sugli
EAS già effettuato)

 una fase successiva di applicazione, rivolta a gruppi
limitati di docenti in grado poi di svolgere funzioni di
promozione e ricerca, con sperimentazioni didattiche
sul campo ben delimitate e mirate che consentano la
verifica dei risultati

 e  infine  un  periodo  di  documentazione  e  di
condivisione degli esiti, in vista di una disseminazione
più ampia.



Strutturare  rubriche
valutative

Utilizzare  di routine
la  valutazione  per
rubriche valutative La rubrica valutativa è uno strumento di valutazione con

cui si attribuiscono punti su scale sulla base di un elenco
di criteri.
Valutare utilizzando le rubriche consente di:
 Migliorare  la  qualità  dell’apprendimento  e  della

motivazione
 Migliorare l’autovalutazione
 Migliorare la qualità della didattica in quanto assicura

un controllo efficace dei livelli di apprendimento.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Favorire  una  di-
dattica  cooperativa  e
partecipata  con
l'utilizzo  delle  nuove
tecnologie

 Migliorare  l’effica-cia
e  l’efficienza  della
didattica

 Permettere  agli
alunni  con  più
difficoltà  di  risentire
le  lezioni  spiegate  in
classe

 Dare  agli  alunni
esercizi  mirati  ri-
spetto  alle  dif-ficoltà
segnalate

Questo tipo di  didattica che è  già  in  uso all’Istituto B.
Cellini con la sperimentazione della “Flipped Classroom”,
partita  con  l’inizio  dell’anno  scolastico  2015/2016  nella
prima classe  del  Liceo  linguistico,  verrà  estesa  ad altri
classi prime del Liceo artistico.
Essa prevede il capovolgimento della lezione tradizionale.
Le lezioni, precedentemente videoregistrate dai docenti,
vengono caricate su una piattaforma Edmodo e ascoltate
comodamente a casa dagli studenti.
In  classe  i  docenti  si  occupano  esclusivamente  degli
studenti,  con  loro  pianificano  le  attività  e  i  percorsi  di
studio.
Si predilige il lavoro di gruppo e la valutazione su obiettivi
che gli studenti devono raggiungere.
Ogni alunno è dotato di un pc e non è prevista l’adozione
dei libri di testo.
Gli studenti che manifestano difficoltà vengono affiancati
dal  docente,  mentre  la  classe  prosegue  con  le  attività
proposte.
E’  possibile  in  questo  modo  personalizzare  i  percorsi
scolastici senza che nessuno venga penalizzato.
Il  monitoraggio  costante  dei  risultati  in  questo  tipo  di
didattica è ottenuto utilizzando prove per classi parallele,
confrontando i dati con un’altra classe prima che utilizza
una didattica tradizionale.



INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
L’area  dello  svan-
taggio  scolastico  è
ormai  molto  più
ampia di quella  della
disabilità  e
rappresenta  una
priorità  da  af-
frontare. 
In  ogni  classe  “ci
sono  alunni  che
presentano  una
richiesta  di  speciale
attenzione  per  una
varietà  di  ragioni:
svantaggio  sociale  e
culturale,  disturbi
specifici  di  ap-
prendimento  e/o
disturbi  evolutivi
specifici,  difficoltà
derivanti  dalla  non
conoscenza della cul-
tura  e  delle  lingua
italiana  perché
appartenenti  a
culture  diverse”
(Direttiva 27.12.2012
“Strumenti  d’in-
tervento  per  alunni
con bisogni  educativi
speciali  e  organiz-
zazione  territoriale
per  l’inclusione  sco-
lastica”).

 evitare  che  la
differenza si tra-sformi
in dise-guaglianza

 ricorso  a  modalità
didattiche  che  uti-
lizzano  tecniche  o
tecnologie facili-tanti 

 promozione  delle
diverse  forme  di
apprendimento
collaborativo,  (co-
operative  learning,
tutoring,  peer  edu-
cation)

 elaborazione  di  un
piano  annuale  per
l’inclusività

Il fenomeno non è portata rilevante all’interno dell’istituto
si  predilige  comunque  una  didattica  inclusiva  e  la
personalizzazione per percorsi

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO



Istituire  un  curricolo
verticale  in  almeno
tre competenze chia-
ve comporta  vantag-
gi  favoriti  dalla  so-
luzione di verticalità:

 realizzazione  della
continuità  educativa
metodologico  didat-tica
condizione otti-male per
garantire  la  continuità
dei contenuti

 utilizzazione  fun-zionale
delle  risorse
professionali.

Percorso  curricolare
verticale  articolato
attraverso  i  campi  di
esperienza nelle Scuole
dell’Infanzia  e
attraverso  le  discipline
nelle  Primarie  e  nelle
Secondarie. 

 costruzione  e  utilizzo  dei  documenti  di  passaggio
condivisi

 gruppi di ricerca
 laboratori
 utilizzo veicolare delle lingue straniere 
 possibilità concrete di contribuire alla costruzione del

progetto di vita del singolo alunno 
 accordo con aspettative delle famiglie
 progetto di orientamento unitario 
 sportello di informazione e consulenza 
 alternanza scuola-lavoro

Il  traguardo  non  è  tra  le  priorità  dell’istituto  anche  in
virtù  del  fatto  che  è  in  atto,  nella  città,  un’azione  di
dimensionamento la cui  soluzione è stata  procrastinata
all’anno scolastico 2017/2018.
Dal  suo  canto  l’UST  sta  proponendo  percorsi  di
approfondimento sulla tematica in oggetto da svilupparsi
congiuntamente fra i due ordini di scuole

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Investire  sul  co-
involgimento  attivo
degli  studenti  per
aiutare gli alunni di 3
media  a  compiere  la
scelta  relativa  al
percorso di studi

Aumentare  il  numero
degli iscritti del 10%

 Coinvolgere gli studenti per pubblicizzare e divulgare
l’OF dei nostri istituti.

 Affidare  agli  studenti  del  liceo  artistico  lo  studio
d’immagine  e  la  cura  degli  open  day  e  della
propaganda.

Utilizzare  tutte  le
risorse disponibili per
riorganizzare la scuo-
la  a  favore  di  azioni
di riorientamento per
alunni  che  dimo-
strano  fragilità  nel-
l’intraprendere il per-
corso di studi scelto.
Dall’analisi  effettuata
la  maggior  parte
degli  alunni  ab-
bandona la  scuola di
fronte  agli  insuccessi
nelle  varie  discipline
non  trovando  so-
stegno  alcuno  al-
l’interno  della  co-
munità scolastica.

Ridurre il numero degli
abbandoni  nel  biennio
20% nel biennio

vedi progetto DON’T GIVE UP! (abbandono scolastico)

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE



Rafforzare  le  com-
petenze  delle  figure
di sistema.
Coinvolgere  il  col-
legio  dei  docenti  nel
percorso  di  inno-
vazione  che  l’istituto
intende attivare

Promuovere la forma-
zione  in  servizio  di
tutte  le  componenti
scolastiche  sulle  te-
matiche  poste  come
priorità  nel  piano  di
miglioramento

Investire  la  premialità  per  incentivare  le  componenti
scolastiche  a  formarsi  e  a  loro  volta  a  diventare  una
risorsa attiva per i colleghi e per  l’intera collettività

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Stringere  rapporti
significativi  con  il
territorio

Coniugare  l’OF  dell’i-
stituto  con  il  tessuto
produttivo locale

Creare  un’impresa  simulata  con  la  supervisione  di
un’impresa madrina presente in Valenza.
Il  progetto IMPRESA SIMULATA nasce con l’obiettivo di
operare  secondo  i  criteri  del  “learning  by  doing”,  di
favorire  cioè  l’apprendimento  in  contesti  operativi.  Il
progetto consente agli studenti  di operare nella scuola,
come  se  fossero  in  azienda,  ciò  avviene  attraverso  la
creazione,  all’interno  della  scuola,  di  un’azienda
laboratorio  in  cui  è  possibile  rappresentare  e  vivere  le
funzioni proprie di un’impresa operante nel mercato. La
garanzia  di  una  operatività  in  tutto  simile  a  quella
dell’impresa  reale  è  assicurata  dalla  presenza  di
un’impresa tutor, di cui vengono riprodotti tutti i processi
rientranti  nell’area  di  simulazione,  con  l’assistenza  di
esperti dell’impresa medesima.
Si perseguono i seguenti obiettivi formativi:

 acquisire esperienza pratica

 sviluppare le competenze trasversali

 acquisire una cultura aziendale

 sviluppare l’imprenditorialità individuale

 individualizzare il processo formativo

 decidere ed assumere delle responsabilità
Oltre  a  permettere  agli  studenti  del  terzo  anno  di
assolvere l’obbligo del tirocinio formativo attivo,  secondo
quanto  previsto  dalla  L.  107,  l’impresa  simulata
permetterà, attraverso la conoscenza approfondita della
“azienda  madrina”  ci  conoscere  il  tessuto  produttivo
valenzano,  legato  alla  produzione  orafa  e  in  lenta  ma
significativa ripresa dopo la profonda crisi economica che
ha colpito la città.
Da tali  riflessioni,  unendo spunti  creativi  e  conoscenza
approfondita del settore, gli  studenti  potranno simulare
anche  una  start  up  dimostrando  così  capacità
imprenditoriale e ipotizzando soluzioni creative spendibili



nel mercato.



Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche

Area di processo Obiettivi di processo

E’ connesso alle priorità…

Migliorare i
risultati  al
terzo  anno
dei  sospesi
e/o
bocciati,
con un mi-
glior
raccordo
fra  biennio
e  triennio.
Ridurre  la
percentual
e  dei

Ridurre  il
numero
degli  ab-
bandoni
nel  biennio
Ridurre  la
percentual
e  del  20%
in 3 anni

Migliorare
gli  esiti  di
italiano  e
matemati-
ca.

Raggiunger
e la  media
regionale

Curricolo,
progettazione e

valutazione

Elaborare un curriculum  per competenze comune a
tutti gli indirizzi  

Strutturare rubriche valutative comuni in linea con il
curriculum  

Monitorare  costantemente  gli  apprendimenti  con  la
somministrazione di prove comuni calendarizzate 

Ambiente di
apprendimento

Favorire una didattica cooperativa e partecipata con
l'utilizzo  delle  nuove     tecnologie  (progetto  Cellini
summer  –  classi  aperte  –  gruppi  di  livello  –  peer
educational - EAS)

  

Inclusione e
differenziazione

Personalizzare  i  percorsi  di  studio  con  l’ausilio  di
piattaforme  per  l’apprendimento  e  attraverso
l’adozione della metodologia flipped classroom

 

Continuità e
orientamento

Sottoporre  gli  alunni  iscritti  al  primo  anno  a  test
attitudinali e problem solving
per  individuare  precocemente  punti  di  debolezza  e
inadeguatezza della scelta effettuata



Far  conoscere  l’offerta  dell’istituto  di  docenti  delle
scuole secondarie di primo grado – lavorare insieme
sull’elaborazione del consiglio orientativo



Orientamento
strategico e

organizzazione
della scuola

Mantenere una figura di raccordo “Tutoring” in grado
di  occuparsi  di  alunni  in  difficoltà  e  predisporre  un
piano di recupero e/o di riorientamento



Sviluppo e
valorizzazione delle

risorse umane

Formare adeguatamente il  personale  coinvolto  nella
realizzazione del pdm   

Utilizzare la premialità per valorizzare l’impegno nella
formazione e le competenze acquisite

Integrazione con il
territorio e rapporti

con le famiglie

Pubblicazione dei risultati attraverso il portale Scuole
in chiaro e il sito istituzionale

Pubblicizzare sul territorio l’OF dell’istituto 



TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di 
processo elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto:
valore che

identifica la
rilevanza

dell’intervento

01

Elaborare  un
curriculum   per
competenze comune a
tutti gli indirizzi

3 5 15

02
Strutturare  rubriche
valutative  comuni  in
linea con il curriculum

3 5 15

03

Monitorare
costantemente  gli
apprendimenti  con  la
sommini-strazione  di
prove  comuni

4 5 20

04

Favorire  una  didattica
cooperativa  e
partecipata  con
l'utilizzo  delle  nuove
tecnologie  (progetto
Cellini  summer;  classi
aperte;  gruppi  di

4 5 20

05

Personalizzare  i
percorsi  di  studio  con
l’ausilio  di  piattaforme
per  l’apprendimento  e
attraverso  l’adozione
della  metodologia
flipped classroom

4 5 20

06

Sottoporre  gli  alunni
iscritti al primo anno a
test  attitudinali  e
problem  solving  per
individuare  pre-
cocemente  punti  di
debolezza  e
inadeguatezza  della

4 5 20

07

Far  conoscere  l’offerta
dell’istituto  di  docenti
delle scuole secondarie
di  primo  grado;
lavorare  insieme  sulla
elaborazione  del
consiglio orien-tativo

3 5 15

08

Mantenere  una  figura
di  raccordo  “Tutoring”
in grado di occuparsi di
alunni  in  difficoltà  e
predisporre un piano di
recupero  e/o  di

4 5 20

09

Formare
adeguatamente  il
personale  coinvolto
nella realiz-zazione del
PdM

4 5 20

10

Utilizzare  la premialità
per  valorizzare
l’impegno  nella
formazione  e  le
competenze acquisite

5 5 25

11

Pubblicazione  dei
risultati  attraverso  il
portale  Scuole  in
chiaro  e  il  sito

4 5 20

12
Pubblicizzare  sul
territorio  l’OF
dell’istituto

4 5 20



Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio

Obiettivo di
processo in via
di attuazione

Risultati attesi
Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

01

Elaborare  un
curriculum   per
competenze comune a
tutti gli indirizzi

migliorare i risultati al
terzo anno dei sospesi
e/o  bocciati,  con  un
miglior  raccordo  fra
biennio e triennio. 

ridurre  la  percentua-
le  dei  sospesi  del
15% in tre anni

dati scrutini

migliorare  gli  esiti  di
italiano e matematica.

raggiungere la media
regionale

risultati prove comuni
risultati prove INVALSI

02

Strutturare  rubriche
va-lutative  comuni  in
linea con il curriculum

migliorare i risultati al
terzo anno dei sospesi
e/o  bocciati,  con  un
miglior  raccordo  fra
biennio e triennio. 

ridurre  la  percentua-
le  dei  sospesi  del
15% in tre anni

dati scrutini

migliorare  gli  esiti  di
italiano e matematica.

raggiungere la media
regionale

risultati prove comuni
risultati prove INVALSI

03

Monitorare
costantemente  gli
apprendimenti  con  la
somministrazione  di
prove  comuni

migliorare  gli  esiti  di
italiano e matematica.

raggiungere la media
regionale

analisi  e  raffronto  di
grafici e tabelle

04
Favorire  una  didattica
cooperativa  e
partecipata  con
l'utilizzo  delle  nuove
tecnologie  (classi
aperte;  gruppi  di
livello;  peer
educational;  EAS;
flipped  classroom  -
sportelli)

ridurre il numero degli
abbandoni  nel  biennio
la cui causa principale
è  imputabile  all’insuc-
cesso scolastico

ridurre  la  percentuale
del 20% in 3 anni

dati segreteria alunni
relazione  della  FS
supporto alunni

intervenire  precoce-
mente  nelle  classi  a
rischio che presentano
numerose  insufficien-
ze 

raggiungere  livelli  ac-
cettabili  di  prepara-
zione

risultati  esiti  di
novembre (pagellino)
esiti  scrutini  di
gennaio

05

Personalizzare  i
percorsi  di  studio  con
l’ausilio  di  piattaforme
per  l’apprendi-mento
(Cellini  summer  –
azioni  di  tutoring  –
Progetto Help me)

ridurre il numero degli
abbandoni nel biennio 

ridurre  la  percentuale
del 20% in 3 anni

dati segreteria alunni
relazione  della  FS
supporto alunni

ridurre  la  percentuale
di sospesi e bocciati

ridurre  la  percentua-
le  dei  sospesi  del
15% in tre anni

risultati degli scrutini

06

Sottoporre  gli  alunni
iscritti al primo anno a
test  attitudinali  e
problem  solving  per
individuare
precocemente punti  di
debolezza  e
inadeguatezza  della

ridurre il numero degli
abbandoni nel biennio 

ridurre  la  percentuale
del 20% in 3 anni

analisi  e  studio  dei
dati

07

Far  conoscere  l’offerta
dell’istituto  ai  docenti
delle scuole secondarie
di  primo  grado;
lavorare  insieme  sulla
elaborazione  del
consiglio orientativo

ridurre il numero degli
abbandoni nel biennio 

ridurre  la  percentuale
del 20% in 3 anni

raffronto  fra  consiglio
orientativo  e
adeguatezza  della
scelta effettuata



Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio

termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio

termine

Effetti positivi
all’interno

della scuola a
lungo termine

Effetti
negativi

all’interno
della

scuola a
lungo

termine

CELLINI NON STOP nuovi approcci didattici
uso di strumenti tecnologici

problemi  organizzativi
necessità  di  individuare
una  figura  di  riferimento
che coordini le varie azioni

migliorare  i  risultati
al  terzo  anno  dei
sospesi e/o bocciati,
con  un  miglior
raccordo fra biennio
e triennio.

nessuno

HELP ME
Possibilità  di  fornire  un
supporto individualizzato agli
studenti in difficoltà

nessuno

colmare  tempesti-
vamente  eventuali
lacune,  fornire  sup-
porto, ridurre la % di
abbandoni

nessuno

SPORTELLI

Intervenire precocemente in
corrispondenza di insuccessi
generalizzati  al  gruppo
classe.

nessuno
ridurre  le  insuf-
ficienze  e  rafforzare
l’autostima

nessuno

DON’T GIVE UP nuovi approcci didattici

problemi organizzativi
necessità di  pianificare in
modo  metodico  gli
interventi

ridurre  il  numero
degli  abbandoni  nel
biennio

nessuno

BOCCIATO CON CREDITO

Riconoscere  gli  aspetti
positivi  del  percorso
scolastico  dello  studente  e
responsabilizzarlo sulle lacu-
ne da colmare

Difficoltà a gestire l’orario
scolastico  con  le  materie
obbligatorie da frequenta-
re  vincere  lo  stereotipo
comune   che  sia  una
promozione “regalata”

ridurre  il  numero
degli  abbandoni  nel
biennio

nessuno

LEARNING BY DOING nuovi approcci didattici problemi organizzativi
migliorare gli esiti di
italiano  e  matema-
tica

nessuno

CERTIFICAZIONI: PET, FIRST, 
BEC, IELTS

Estendere  l’opportunità  di
acquisire  le  certificazioni  a
tutti  gli  studenti  indipen-
dentemente  dall’  indirizzo
frequentato

incapacità degli studenti di
pianificare  le  scelte  e  di
non riuscire a calibrare le
forze  con il rischio di non
portare a termine i corsi

sviluppare una delle
competenze  chiave
(conoscenza  della
lingua inglese)

nessuno

TEST CENTER AICA, CORSI 
INTERNI   (CAD; PHOTOSHOP)

Estendere  l’opportunità  di
acquisire  le  certificazioni  a
tutti  gli  studenti  in-
dipendentemente  dall’  in-
dirizzo frequentato

incapacità degli studenti di
pianificare  le  scelte  e  di
non riuscire a calibrare le
forze  con il rischio di non
portare a termine i corsi

sviluppare una delle
competenze  chiave
(competenza
digitale)

nessuno

CREARE  UN’IMPRESA SIMULATA

nuovi  approcci  didattici
creare  sinergie  con  il
territorio rafforzare il senso
di responsabilità

problemi organizzativi 
vincere  le  resistenze  di
alcuni  docenti  piuttosto
scettici

sviluppare  lo  spirito
di  iniziativa  e  im-
prenditorialita’  (altra
competenza chiave)

nessuno



Tabella 5 – Caratteri  innovativi

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione con il quadro
di riferimento di cui in

Appendice A e B

A B

CELLINI NON STOP
Rappresentano un nuovo approccio  di  assistenza
didattica agli studenti: non un corso di recupero di
poche  lezioni  situate  in  un  determinate  periodo
dell’anno ma un “Pronto soccorso” sempre attivo 

b 3 + 7

HELP ME

FLIPPED CLASSROOM

Metodologia innovativa che permette, ribaltando la
didattica tradizionale, di personalizzare i percorsi e
dedicare  molto tempo al lavoro attivo in classe
dove  il  docente  svolge  un  ruolo  di  facilitatore
dell’apprendimento,  il  vero  attore  diventa  lo
studente autore del suo percorso di crescita.
Grande  investimento  viene  fatto  sull’utilizzo  dei
nuovi dispositivi informatici.

DON’T GIVE UP Rappresentano  un’innovazione  relativamente  al
problema dell’abbandono  scolastico  derivante  da
insuccesso, in quanto, nel caso del progetto “Don’t
give up”, si  cerca di intervenire con  azioni che
mirano  alla  “prevenzione”  piuttosto  che  alla
“cura”. 
Nel  caso  di  “Bocciato  con  credito”  si  cerca  di
intervenire con azioni mirate al recupero delle sole
materie che hanno presentato lacune importanti,
non sovraccaricando il piano di studi di alunni che
presentano fragilità. 
Il  rimando  positivo  che  non  tutto  è  stato  un
fallimento rafforza l’autostima dei ragazzi e li aiuta
a  responsabilizzarsi  e  a  meglio  organizzare  il
percorso di recupero.

q + j 3 + 7

BOCCIATO CON CREDITO

LEARNING BY DOING
IMPRESA SIMULATA

imparare  attraverso  il  fare  è  sicuramente  la
migliore strategia per studiare, ove studiare non
sia  solo  memorizzare,  ma  anche  e  soprattutto
comprendere. Si sostituisce il modello trasmissivo
oramai  anacronistico  della  didattica  con  un
modello basato su attività laboratoriali, di ricerca,
di insegnamento tra pari ecc.
Tutto  ciò  è  ben  rappresentato  nel  progetto  di
Impresa simulata.

m + i + k 1 + 2 + 3 + 6 + 7

TEST CENTER AICA CORSI 
INTERNI
(CAD PHOTOSHOP)

I  nuovi  programmi  rispondono  ai  bisogni  degli
studenti spendibili nel mondo del lavoro e mirano
allo  sviluppo  delle  competenze  chiave
(competenza  digitale  –  spirito  di  iniziativa  e
imprenditorialità)

h



CELLINI  NON  STOP

Tabella 6a - Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure professionali Tipologia di attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Docenti

1 Coordinatore del progetto
800 euro
forfettarie

PREMIALITA’

4 docenti  per preparazione  
lezioni/esercitazioni

25 euro a lezione 800 euro PREMIALITA’

Tabella 7a - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature 2 postazioni informatiche complete PA INVESTIMENTI

Servizi

Altro

Tabella 8a - Tempistica delle attività

Attività
Pianificazione  delle  attività

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

programmazione attività 

acquisto e collaudo
attrezzature 

pubblicità on line del
servizio 

partenza con i primi
collegamenti 

servizio a regime   

TABELLA 9a - Monitoraggio delle  azioni

data di rilevazione
indicatori di

monitoraggio
del processo

strumenti di
misurazione

criticità
rilevate

progressi
rilevati

modifiche/
necessità di

aggiustamenti

fine gennaio 2016

monitoraggio
insufficienze
primo
quadrimestre

dati scrutini …………. ……………… …………….

febbraio/marzo 2016 Monitoraggio esiti Prove di verifica …………. ……………… …………….



aprile/maggio Monitoraggio esiti Prove di verifica …………. ……………… …………….

giugno
Riduzione numero

dei sospesi e/o
bocciati

Dati scrutini …………. ……………… …………….

DON’T GIVE UP

Tabella 6b - Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure professionali Tipologia di attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Docenti

1 Coordinatore del progetto
800 euro
forfettarie

PREMIALITA’

Tabella 7b - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Tabella 8b - Tempistica delle attività

Attività
Pianificazione  delle  attività

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

programmazione attività 

Attività didattiche    

Monitoraggio
esiti 

Monitoraggio in
itinere  

Monitoraggio
finale

TABELLA 9b - Monitoraggio delle  azioni

data di rilevazione
indicatori di

monitoraggio
del processo

strumenti di
misurazione

criticità
rilevate

progressi
rilevati

modifiche/
necessità di

aggiustamenti

fine gennaio 2016

monitoraggio
insufficienze
primo
quadrimestre

dati scrutini …………. ……………… …………….



marzo 2016 monitoraggio esiti Prove di verifica …………. ……………… …………….

maggio 2016 monitoraggio esiti prove di verifica …………. ……………… …………….

giugno 2016
riduzione  nu-
mero  degli  ab-
bandoni

dati segreteria …………. ……………… …………….

LEARNING BY DOING

Tabella 6c - Impegno di risorse umane interne alla scuola

Figure professionali Tipologia di attività

Ore
aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Docenti

1 Coordinatore del progetto 800 euro
forfettarie

PREMIALITA’

docenti CdC classi coinvolte

Tabella 7c - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per
tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti

Attrezzature

Servizi

Altro

Tabella 8c - Tempistica delle attività

Attività
Pianificazione  delle  attività

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

programmazione didattica
italiano/matematica 

lezioni    

Monitoraggio in
itinere 

Monitoraggio
finale 



TABELLA 9c - Monitoraggio delle  azioni

data di rilevazione
indicatori di

monitoraggio
del processo

strumenti di
misurazione

criticità
rilevate

progressi
rilevati

modifiche/
necessità di

aggiustamenti

fine gennaio 2016
monitoraggio
insufficienze  primo
quadrimestre

dati scrutini …………. ……………… …………….

marzo 2016 monitoraggio esiti prove di verifica …………. ……………… …………….

giugno

riduzione  nu-
mero  dei  so-
spesi  e/o  boc-
ciati

dati scrutini …………. ……………… …………….



TABELLA 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI

Priorità 1
Migliorare i risultati al terzo anno dei sospesi e/o bocciati, con un miglior raccordo fra biennio e triennio.

Esiti degli
studenti (dalla
sez. 5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5

del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e proposte di

integrazione e/o
modifica

Risultati scolastici

Ridurre  la
percentuale
dei  sospesi
del  15%  in
3 anni

gg/mm/aa

dati
provenienti
dagli
scrutini

migliorare
i  risultati
al  terzo
anno  dei
sospesi
e/o
bocciati,
con  un
miglior
raccordo
fra  bien-
nio  e
triennio.

…………………….. …………………….. ……………………..

Priorità 2
Ridurre il numero degli abbandoni nel biennio.

Esiti degli
studenti (dalla
sez. 5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5

del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e proposte di

integrazione e/o
modifica

Risultati scolastici

ridurre  la
percentuale
del  20%  in
3 anni

gg/mm/aa

dati
elaborati
dalla
segreteria
alunni

Ridurre  il
numero
degli  ab-
bandoni
nel
biennio
Ridurre  la
percentual
e del 20%
in 3 anni

…………………….. …………………….. ……………………..

Priorità 3
Migliorare gli esiti di italiano e matematica.

Esiti degli
studenti (dalla
sez. 5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5

del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e proposte di

integrazione e/o
modifica

Risultati  nelle
prove  stan-
dardizzate  na-
zionali

Raggiungere
la  media
regionale

gg/mm/aa
Dati
restituiti  da
INVALSI

Migliorare
gli  esiti  di
italiano  e
matemati
ca

…………………….. …………………….. ……………………..



Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola

Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

GAV Tutti I docenti del gruppo Presentazione PPT ………………..

Collegio Docenti Tutti I docenti Presentazione PPT ………………..

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Registro elettronico Tutti I docenti maggio 2016

Bacheca Tutti I docenti maggio 2016

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Sito web/Facebook utenza maggio 2016

Quotidiani locali utenza maggio 2016

Tabella 14 - Composizione del Comitato Piano di Miglioramento

Nome Ruolo

Barisio Maria Teresa Dirigente scolastico

De Clementi Valter Docente (FS Autovalutazione di Istituto)

Maria Teresa Baratti Docente (Referente dipartimento di matematica)

Graziella Bassi Docente (Referente dipartimento di Italiano)

Ornella Biscussi Docente (FS Supporto alunni)

Colaluca Flavia Docente (Responsabile di sede)

Coppo Rosetta Docente (Collaboratrice del Dirigente)

Gota Franca Docente (Vicaria del Dirigente)

Secondi Antonia Docente (FS Valutazione alunni/Responsabile di sede)

Volpato Eddi Docente (Responsabile valutazione e revisione PTOF)

Calì Maurizia Genitore (Consiglio di Istituto)

Ceva Carola Genitore (Consiglio di Istituto)

Icardi Maria Cristina Genitore (Consiglio di Istituto)




