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Il presente piano di miglioramento prende l'avvio dalle priorità e dai traguardi indicati nel rapporto di autovalutazione 

dell'anno 2015, di seguito riportati. 

 

PRIORITA' INDICATE NEL RAV 2015: A partire dalla 

prima e per tutto il quinquennio devono migliorare i 

risultati annuali per raggiungere una valutazione finale 

migliore. 

TRAGUARDO: 50% degli studenti del terzo e quarto 

anno con media maggiore o uguale a 7 e 47% dei 

diplomati con voto maggiore di 70. 

 

 

PRIMA PARTE: INTERVENTI CONSEGUENTI ALL’ANALISI DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV 

 

Si procede analizzando ad uno ad uno gli obiettivi di processo indicati nel rapporto di autovalutazione e individuando 

tutti gli aspetti necessari alla loro realizzazione sia per quanto riguarda l'ambito didattico sia riguardo alla 

progettazione organizzativa e finanziaria. Per ogni progetto previsto viene organizzata una scheda descrittiva degli 

aspetti didattici, organizzativi e finanziari e dei tempi ad esso dedicati. Di seguito è illustrato il quadro di collegamento 

tra obiettivi strategici del RAV e progetti; le schede di progetto sono allegate al presente piano di miglioramento. 

 

 
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

Attività didattica per gruppi all’interno della cla sse 
o per classi parallele per 

recupero/approfondimento/lavori di gruppo con il 
supporto dei docenti dell’organico potenziato 

• Classi aperte 

• Scuola aperta al pomeriggio – 

studio assistito, sportelli help 

e corsi di recupero 

• Prove multidisciplinari 

L'alternanza scuola-lavoro permette di testare in 
azienda quanto appreso in classe e di rivedere 

l'approccio allo studio in una nuova prospettiva 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Formare i docenti sugli aspetti normativi e didattici 
relativi ai BES 

• Formazione docenti 

Inclusione e 
differenziazione 

apertura pomeridiana per attività di studio guidato e 
per attività extracurricolari 

• Scuola aperta al pomeriggio – 

studio assistito, sportelli help 

e corsi di recupero 

monitoraggio delle ricadute dei corsi di recupero 
attivati alla fine del primo quadrimestre. 

 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione 
della scuola 

Organizzare attività extracurricolari che 
permettano di star bene a scuola, favorendo così la 

motivazione 

• Laboratori extracurricolari 

• Gare didattiche 

• Flessibilità oraria biennio 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Affidamento di incarichi specifici di azioni rivolt e ai 
docenti o a studenti, in base  alle competenze 

possedute e anche attraverso un utilizzo mirato 
dell’organico potenziato 

• Scuola aperta al pomeriggio – 

studio assistito, sportelli help 

e corsi di recupero 

• Gare didattiche 

Attività di codocenza 
• Classi aperte 

• Prove multidisciplinari 

Integrazione con il 
territorio e 
rapporti 

con le famiglie 

Richiedere alle famiglie maggiore controllo delle 
assenze e dell'assolvimento degli impegni scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

SECONDA PARTE: INTERVENTI ATTINENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA FORMAZIONE 

 

Rispetto a quanto indicato nel RAV, in questo piano di miglioramento si rende necessario evidenziare maggiormente, a 

livello di progettazione, anche le azioni che non hanno ricaduta diretta sugli studenti, ma che contribuiscono al 

miglioramento generale dell’organizzazione e del suo funzionamento e le azioni che servono per acquisire competenze 

sull’uso di strumenti. I relativi progetti sono allegati in forma di scheda descrittiva degli aspetti didattici, organizzativi e 

finanziari e dei tempi ad essi dedicati. 

L’istituto si impegna a richiedere l’attivazione di un indirizzo liceale al fine di completare l’offerta formativa nella 

prospettiva di realizzare un campus scolastico di istruzione superiore, che includa tutte le tipologie di scuola superiore: 

professionale, tecnico e liceale. 

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
1. Valutazione dei risultati raggiunti con riferimento ai traguardi indicati nel RAV 
 
La valutazione viene svolta raccogliendo i dati relativi ai risultati scolastici di ciascun anno e confrontandoli con quelli 
previsti come risultati attesi nella sezione 5 del RAV. La differenza viene discussa nella riunione del collegio dei docenti 
di inizio anno scolastico. 
 
2. Processi di condivisione del piano all’interno della scuola 
 

Sono previste azioni di monitoraggio in ogni aspetto dei progetti. Nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari è prevista 
l’analisi dello stato di avanzamento dei progetti e in ogni riunione del collegio docenti il dirigente scolastico svolge un 
breve riepilogo delle azioni che si stanno attuando. Anche il consiglio di istituto viene aggiornato periodicamente sugli 
stessi temi. 

 
3. Modalità di diffusione dei risultati delPdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 La diffusione dei risultati dei  progetti avverrà con pubblicazione sul sito della scuola. Il Dirigente Scolastico, nella 
stesura della propria relazione annuale al Consiglio di Istituto, si sofferma su ognuno dei progetti intrapresi. 
Nel casodi progetti che prevedono la realizzazione di prodotti finali si organizzerà un’apposito incontro aperto al 
pubblico per la loro esposizione, in modo da valorizzare il lavoro svolto e renderne partecipi le famiglie e gli altri 
interessati. 
 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E LORO RUOLO  
 

Nome Ruolo 
Caligari Daniele genitore 
Caligari Elena studente 

Angelini Maria Francesca docente 
Battistessa Rosalia docente 

Bricalli Angiola docente 
Mapelli Tiziana Maria docente 

Calvi Giuliana Dsga 
Zuccoli Giuliana Dirigente scolastica 

 
 
 

PREVISIONE NECESSITA’ DI ORGANICO D’ISTITUTO 
 

STATO DI FATTO a.s. 2015/2016: 
 
TOTALE ALUNNI: 577 

TOTALE DOCENTI SU POSTO COMUNE: 65 

TOTALE DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO: 4 

TOTALE DOCENTI SU POTENZIAMENTO: 6 assegnati, di cui 5 in servizio, manca l’insegnante assegnato su 

posto di sostegno 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI:  8 + 3 Part – time 
TOTALE AMMINISTRATIVI: 1 DSGA, 5 ASSISTENTI a tempo pieno e 2 ASSISTENTI a tempo parziale 
 
 



    
 

PREVISIONI FUTURE E RICADUTE SUL PTOF 2016-2019: 
 
Riguardo all’andamento delle iscrizioni si ritiene di poter mantenere il numero attuale degli iscritti o di 

potenziarlo. 

Il personale dovrebbe di conseguenza non subire forti variazioni numeriche, mentre si prevede un 

considerevole ricambio nelle persone che ricopriranno gli incarichi, a causa dei trasferimenti agevolati in 

questo primo anno dopo l’entrata in vigore della L. 107/2015. 

Per la realizzazione del piano di miglioramento è indispensabile l’apporto del personale dell’organico 

potenziato, che permette di realizzare i progetti di apertura delle classi, di azioni di recupero e 

approfondimento pomeridiano, i progetti di potenziamento linguistico e le altre attività extracurricolari. 

Per le azioni previste l’organico richiesto per i prossimi anni scolastici ricalca le caratteristiche professionali 

di quello in dotazione per il corrente anno scolastico: 

 

 

N° 1 docente di matematica (A047/A048) • attività di recupero e approfondimento per classi 

suddivise in gruppi e per classi parallele; 

• supporto allo studio pomeridiano 

N° 1 docente di economia aziendale (A017) • attività di recupero e approfondimento per classi 

suddivise in gruppi e per classi parallele; 

• supporto allo studio pomeridiano 

N° 1 docente di inglese (A346) • attività di recupero e approfondimento per classi 

suddivise in gruppi e per classi parallele; 

• supporto allo studio pomeridiano; formazione dei 

docenti per l’acquisizione di competenze in lingua 

inglese necessarie per svolgere lezioni secondo la 

metodologia CLIL;  

• preparazione degli studenti alle certificazioni 

linguistiche 

N° 1 docente di diritto (A019) • attività di approfondimento per classi suddivise in 

gruppi e per classi parallele; 

• eventuale supporto allo studio pomeridiano; 

• supporto all’organizzazione dei corsi di formazione 

sulla sicurezza per la rete di scuole della provincia 

N° 1 docente di italiano (A050/A051) • attività di recupero e approfondimento per classi 

suddivise in gruppi e per classi parallele; 

• supporto allo studio pomeridiano, alfabetizzazione 

degli alunni stranieri 

 

ORGANICO AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 
La segreteria deve far fronte a esigenze amministrative sempre più pressanti e ad adeguamenti normativi quali, per citare 
alcuni esempi, la de-materializzazione e l’albo on line, richiede quanto meno il mantenimento  della presente struttura 
amministrativa. Una criticità riguarda l’impegno dedicato alla predisposizione delle pratiche relativa all’alternanza 
scuola-lavoro, che, con l’introduzione dell’obbligatorietà dell’attività per tutti gli studenti del triennio,  aumenterà 
ancora nei prossimi anni. 
 Le unità di collaboratori scolastici sono sufficienti per far fronte alle esigenze dell’istituto. 
Nell’istituto sono attualmente iscritti n. 9 alunni in situazione di handicap, n. 40 alunni con DSA e n. 7 alunni con altri 
bisogni educativi speciali. Ne deriva quindi una complessità di gestione sia didattica, ma anche amministrativa e pratico-
gestionale cui si può far fronte solo mantenendo le attuali unità ATA (collaboratori scolastici e personale 
amministrativo) assegnate. 
Colico, 14 gennaio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) permettere di 
interrompere  
temporaneamente l’unità 
delle classi tradizionali, 
indirizzando gli alunni in  
diverse classi parallele; 

b) favorire lo sviluppo socio-
relazionale; 

c) creare la possibilità di 
condividere attività di 
recupero, consolidamento, 
approfondimento; 

miglioramento 
dei risultati degli 
studenti

prove di 
verifica  e 
confronto 
con i risultati 
ottenuti con 
le altre  
modalità 

al termine di 
ogni attività

d) stimolare una sana 
competitività grazie al 
confronto tra docenti e tra 
studenti, facilitando così il 
raggiungimento di migliori 
traguardi formativi;

 e)  indurre i docenti 
all’utilizzo di criteri più 
oggettivi, adeguatamente 
scelti, che consentano di 
comparare  i risultati 
raggiunti  attraverso il loro 
controllo incrociato.

CLASSI APERTE

revisione di tempi, 
azioni e verifiche per la 
possibile riproposizione 
del progetto negli anni 

seguenti

fase organizzativa: 
predisposizione 

progetti, 
definizione 
tempistica, 

individuazione fasce 
di alunni 

fase attuativa:  a 
partire dal secondo 

quadrimestre 
dell'a.s. 2015/2016, 

per tutto l'anno 
scolastico ad 

esclusione dei 
periodi in 

prossimità degli 
scrutini, 

riproponibile per gli 
anni successivi in 

entrambi i 
quadrimestri

all'inizio di 
ogni nuova 
attività di 

questo tipo

attività di 
coordinamen
to tra docenti 

per la 
predisposizio

ne delle 
verifiche 

finali

al termine di 
ogni attività

riunione periodica di 
dipartimento per la 
valutazione finale 

del successo 
attribuibile alle 

attività realizzate

esame dei risultati 
delle verifiche e loro 

confronto con le 
verifiche relative 
alle attività svolte 
con altre modalità

in alcune ore le 
classi si 

suddividono in 
sottogruppi per 

lavori differenziati 
o al proprio 

interno o 
aggregandosi a 

formare gruppi di 
livello o per 

attività diverse tra 
classi parallele, 

anche di indirizzi 
diversi per materie 

comuni

manifestazione 
di gradimento da 

parte degli 
studenti

rilevazione 
dei 

commenti 
degli studenti

qualità degli 
eventuali  
prodotti 
realizzati 

durante ciascuna 
attività

discussione 
nei 

gruppi/nelle 
classi sui 
prodotti 

dell'attività 
svolta

A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

docenti delle classi MIUR: dotazione 
ordinaria

docenti dell'organico 
potenziato

MIUR: dotazione 
ordinaria

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s. 2015/16 x x x x x
triennio 2016/19 x x x x x x x x

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

RISORSE INTERNE

TEMPISTICA

nessuna

COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

233,00

233,00

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

preparazione del progetto

preparazione del progetto

ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE

10 (di coordinamento 
generale)

10 (di coordinamento 
generale)

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) ridurre il numero di 
materie studiate in ciascun 
periodo; 

b) concentrare lo 
svolgimento del programma 
di ciascuna disciplina in 
modo da rendere la 
trattazione più coesa ; 

c) agevolare il recupero delle 
insufficienze delle materie 
trattate nel primo periodo; 

d)  riduzione del numero di 
debiti formativi.

FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA
dirigente scolastico

docente incaricato della 
stesura dell'orario MIUR: fondi MOF

docente incaricato del 
monitoraggio MIUR: fondi MOF

docenti della classe MIUR: fondi MOF

PERIODICITA'
triennio 2016/19

FLESSIBILITA' ORARIA BIENNIO
A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

Nel biennio, per 
quanto possibile, 

le discipline con lo 
stesso numero di 
ore settimanali 

vengono 
raggruppate a due 

a due; il loro 
monte ore 

annuale non viene 
variato, ma si 
concentra la 

trattazione di 

fase organizzativa: 
predisposizione di 
due orari scolastici 
differenti per i due 

quadrimestri

manifestazione 
di gradimento da 

parte degli 
studenti e delle 

famiglie

questionari 
per studenti 

e famiglie 
delle classi 

seconde

al termine 
dell'anno 
scolastico

somministraz
ione 

questionari e 
raccolta dati 

sulle 
valutazioni 

finali

analisi dei 
questionari e 

confronto con i  
risultati degli anni 

precedenti

eventuale revisione 
delle discipline 

coinvolte ed estensione 
ad altre disciplinefase attuativa:  a 

partire dall'anno 
scolastico 

2016/2017 
raggruppamento 
delle ore secondo 

miglioramento 
dei risultati degli 

studenti

confronto 
con i risultati 
ottenuti nelle 

classi 
analoghe 
dell'anno 

al termine 
dell'anno 
scolastico

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

RISORSE INTERNE
strutturazione delle cattedre nessuna

elaborazione orari primo e secondo 
quadrimestre 20 ore 465,00

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

tutto l'anno scolastico

analisi dei questionari 5 ore 116,00

riorganizzazione dell'attività didattica, 100 ore 4635,00



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) miglioramento dei risultati 
scolastici

manifestazione 
di interesse da 
parte degli 
studenti e delle 
famiglie

questionario 
per le 
famiglie

prima di 
avviare 
l'iniziativa

b) riduzione del numero di 
debiti formativi; 

miglioramento 
dei risultati degli 
studenti e 
riduzione del 
numero di debiti

analisi degli 
esiti degli 
scrutini 
intermedi

dopo gli 
scrutini del 
primo 
quadrimestr
e

c) miglioramento della 
percezione della scuola 
come ambiente attento ai 
bisogni di ciascuno

livello di 
gradimento 
dell'attività per 
gli aspetti di 
accoglienza

interviste a 
campione

durante 
tutto l'anno 
scolastico

d) aumento della 
collaborazione tra pari

libera 
organizzazione di 
gruppi di studio  
da parte degli 
studenti

interviste a 
campione

durante 
tutto l'anno 
scolastico

SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO: STUDIO ASSISTITO, SPORTELLI HELP E CORSI DI RECUPERO
A) ASPETTI DIDATTICI

revisione di tempi, 
azioni e verifiche per la 
possibile riproposizione 
del progetto negli anni 

seguentifase attuativa:  a 
partire dall'a.s. 

2015/16,si 
organizzano lo 

studio assistito , gli 
sportelli help e i 
corsi di recupero

MONITORAGGIO VERIFICA

la scuola rimane 
aperta nelle prime 

ore di alcuni 
pomeriggi per 
consentire lo 

svolgimento di 
svariate attività 

integrative, a 
cominciare da 

quelle che 
possono aiutare gli 

studenti a 
recuperare sugli 

argomenti 
curricolari nei 

quali incontrano 
maggiori difficoltà; 
la scuola organizza 

sportelli help e 
corsi di recupero

fase organizzativa: 
individuazione delle 

discipline e dei 
docenti da 

coinvolgere; 
organizzazione degli 
spazi d'accoglienza 

elaborazione 
dei dati sui 

risultati 
scolastici di 
giugno e di 
fine anno, 

riorganizzazio
ne dei dati 

delle 
interviste a 
campione

analisi dei dati 
elaborati



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA
docenti delle classi MIUR: fondi MOF

docenti dell'organico 
potenziato

docenti in base alla 
disponibilità dichiarata e alla 

richiesta degli studenti
MIUR: fondi MOF

docente incaricato del 
monitoraggio MIUR: fondi MOF

collaboratori scolastici

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'
studio assistito a.s. 2015/16
studio assistito triennio 2016/19
sportelli help a.s. 2015/16
sportelli help triennio 2016/19

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

sportelli help e corsi di recupero 300 ore 12000,00

analisi dei questionari 5 ore 116,00

RISORSE INTERNE
supporto allo studio 20 ore 930,00

supporto allo studio nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

tutto l'anno scolastico
tutto l'anno scolastico

da novembre fino a maggio

sorveglianza nessuna

nessuna

da novembre fino a maggio



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

b) favorire il coordinamento 
della tempistica nello 
svolgimento dei programmi 
curricolari almeno di alcune 
discipline

discussione nei 
dipartimenti

lettura 
verbali di 
dipartimento

in 
corrisponde
nza delle 
riunioni di 
dipartiment
o

FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

RISORSE INTERNE docenti delle classi MIUR: fondi MOF

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

triennio 2016/19 x x

L'Istituto organizza 
gare periodiche fra 
studenti su 
argomenti didattici 
inerenti a 
discipline 
individuate dal 
Collegio all'inizio 
dell'anno 
scolastico; le 
prove sono 

a) Stimolare lo spirito di 
emulazione fra alunni su 

fase organizzativa: 
individuazione delle 

materie e 
argomenti coinvolti, 

individuazione e 
valutazione della 

tempistica di 
trattazione degli 

argomenti e 

numero di 
adesioni alle 

rilevazione 
dei numeri

GARE DIDATTICHE D'ISTITUTO
A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

all'inizio di 
ogni nuova 

stesura di 
una scheda 

finale di 
resoconto

esame 
dell'andamento del 

numero dei 
partecipanti e dei 

risultati

revisione di tempi, 
azioni e verifiche per la 
possibile riproposizione 
del progetto negli anni 

seguenti

c) rendere trasparente la 
volontà della scuola di 

fase attuativa:  
somministrazione 

n° di famiglie al 
corrente dello intervista colloqui 

collettivi 

nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

predisposizione e correzione delle 
prove 25 ore 580,00



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

attivazione simultanea di 
competenze diverse, 
attinenti ad ambiti cognitivi 
solo in apparenza separati 
fra loro

fase attuativa:  
somministrazione 
delle prove e loro 
valutazione  

divergenza tra i 
voti parziali di 
ogni prova e loro 
evoluzione

tabulazione 
dei risultati

a seconda 
dei tempi 
fissati per le 
prove nelle 
diverse 
classi

FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

RISORSE INTERNE docenti delle classi MIUR: fondi MOF

docente incaricato del 
monitoraggio MIUR: fondi MOF

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'
triennio 2016/19

PROVE MULTIDISCIPLINARI

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

predisposizione e correzione delle 
prove 25 ore 580,00

A) ASPETTI DIDATTICI
MONITORAGGIO VERIFICA

stesura di 
elaborati che 
vengono valutati 
separatamente dal 
punto di vista della 
forma e del 
contenuto

a) Promuovere la 
cooperazione fra docenti di 

fase organizzativa: 
individuazione delle 

numero di prove 
di questo tipo 

rilevazione 
dei numeri

fine primo 
quadrimestr

rilevazione 
dei numeri e 
tabulazione 

finale dei 
risultati

analisi dei risultati
rivalutazione relativa 

all'estensione rispetto 
alle materie coinvolte

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

durante l'anno scolastico, in momenti definiti secondo la programmazione del consiglio di classe

analisi dei questionari 5 ore 116,00

nessuna



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) miglioramento della 
percezione della scuola 
come ambiente attento ai 
bisogni di ciascuno

manifestazione 
di interesse da 
parte degli 
studenti e delle 
famiglie

questionario 
per le 
famiglie

prima di 
avviare 
l'iniziativa

b) miglioramento della 
conoscenza delle proprie 
capacità

serietà nella 
partecipazione 
attiva

verifica 
dell'assolvim

ento degli 
impegni 

legati alla 
realizzazione 
del progetto

al termine di 
ogni mese

SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO: ATTIVITA' LABORATORIALI
A) ASPETTI DIDATTICI

revisione di tempi, 
azioni e verifiche per la 
possibile riproposizione 
del progetto negli anni 

seguenti

andamento della 
partecipazione 

alle varie attività 
proposte

rilevazione 
dei numeri in itinere

c) aumento della 
collaborazione tra pari

fase attuativa:  
realizzazione dei 

laboratori 

MONITORAGGIO VERIFICA

la scuola rimane 
aperta nelle prime 

ore di alcuni 
pomeriggi per 
consentire lo 

svolgimento di 
svariate attività 
integrative: agli 
studenti viene 

proposta anche la 
partecipazione a 

laboratori di 
diverso tipo 

(teatrale, 
musicale, 

linguistico, 
creativo, di 
riparazione 

attrezzature)

fase organizzativa: 
raccolta adesioni ai 

progetti; primi 
incontri con gli 

studenti per 
illustrare l'attività; 
pianificazione delle 

attività
questionario 

di 
gradimento 

rivolto ai 
partecipanti 
e ai fruitori 

del prodotto

analisi dei 
questionari



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

docenti delle classi
MIUR: dotazione 

ordinaria; PRIVATI: 
contributi delle famiglie

docenti dell'organico 
potenziato

docente incaricato della 
somministrazione del 

questionario finale

MIUR: dotazione 
ordinaria

collaboratori scolastici

RISORSE ESTERNE tecnico dei suoni, delle luci e 
delle scene

MIUR: dotazione 
ordinaria

PERIODICITA'
a.s. 2015/16

triennio 2016/19
a.s. 2015/16

triennio 2016/19
altri laboratori triennio 2016/19

analisi dei questionari 5 116,00

sorveglianza nessuna

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO (€)

RISORSE INTERNE

progettazione dei laboratori e 
realizzazione di tutte le fasi 100 4635,00

progettazione dei laboratori e 
realizzazione di tutte le fasi nessuna

laboratorio 
teatrale

da novembre ad aprile
da novembre ad aprile

laboratorio di 
riparazione 

febbraio-marzo
febbraio-marzo

allestimento tecnico della 
rappresentazione scenica 10 500,00

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

tempi stabiliti in base alle adesioni



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI MONITORAGGIO VERIFICA RIPROGETTAZIONE

descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI
Formazione 

obbligatoria sulla 
sicurezza nei luoghi 

di lavoro

Formazione sui BES

 Formazione 
attinente il Piano 
Nazionale Scuola 

Digitale

 Formazione sullo 
sviluppo di lezioni su 
LIM e condivisione 
con gli studenti dei 
materiali mediante 

piattaforma su 
cloud.

Formazione sulla 
didattica 

laboratoriale
 Formazione sulla 

didattica per 
competenze

Formazione per il 
miglioramento della 

conoscenza della 
lingua inglese.

n. docenti 
partecipanti

firme 
presenza in itinere

 Formazione sulle 
specifiche 

apparecchiature del 
laboratorio 
meccanico

n. docenti 
partecipanti

firme 
presenza in itinere

FORMAZIONE DOCENTI
A) ASPETTI DIDATTICI

a) Migliorare le competenze 
dei docenti  

fase di 
progettazione: 

analisi delle priorità 
tra i progetti, delle 

specifiche di 
ciascun progetto e 

ricerca dei 
formatori esterni

partecipazione 
attiva

interventi 
durante gli 

incontri
in itinere

questionari di 
fine attività analisi questionari

revisione di modalità e 
tempi, in base alle 

osservazioni dei 
partecipanti 

n. lezioni svolte 
con nuove 

metodologie

controllo 
registro 
docenti

al termine di 
ogni 

progetto

b) applicazione di nuove 
metodologie didattiche 

fase attuativa:  a 
partire dall'a.s. 
2015/2016, per 
tutto il triennio 

2016/2019 secondo 
l'ordine di 

successione 
individuato



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

RISORSE INTERNE docenti esperti

RISORSE ESTERNE esperti

PERIODICITA'
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s.2015/2016 x x x x x
triennio 2016/2019

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO ANNUALE PREVISTO ( €)

progettazione e realizzazione 
interventi 14.000 MIURprogettazione e realizzazione 
interventi

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

nell'arco di ciascun anno scolastico



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE
descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

Formazione 
obbligatoria sulla 

sicurezza nei 
luoghi di lavoro

a) Migliorare le competenze 
del personale  

fase di 
progettazione: 
analisi dei tempi di 
realizzazione, delle 
specifiche di 
progetto e ricerca 
dei formatori 
esterni

partecipazione 
attiva

interventi 
durante gli 
incontri

in itinere questionari di 
fine attività

analisi dei 
questionari

 Formazione 
attinente il Piano 
Nazionale Scuola 

Digitale

b) migliorare l'efficienza 
dell'organizzazione

fase attuativa:  a 
partire dall'a.s. 
2015/2016, per 
tutto il triennio 
2016/2019

n. procedure 
digitalizzate registrazione in itinere

organizzazion
e del 
protocollo e 
gestione dei 
documenti

controlli a campione

FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

RISORSE INTERNE docenti esperti

RISORSE ESTERNE esperti

PERIODICITA'
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s.2015/2016 x x x x
 triennio 2016/2019

MONITORAGGIO VERIFICA

valutazione delle 
procedure consolidate 

e delle esigenze 
formative restanti e 

conseguente 
pianificazione della 

formazione successiva

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE COSTO PREVISTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
A) ASPETTI OPERATIVI

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE
TEMPISTICA

nell'arco dell'anno

progettazione e realizzazione 
interventi 3000,00 MIURprogettazione e realizzazione 
interventi



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE

descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) Miglioramento 

dell'efficacia dell'azione 

didattica

b) Consentire l'interazione 

tra docenti e studenti 

all'interno ed all'esterno 

della classe

c) verificare in tempo reale 

la preparazione della 

classe fornendo agli 

studenti un feedback 

immediato 

percezione del 

miglioramento 

dei risultati degli 

studenti da parte 

dei docenti 

coinvolti

sondaggio 

per ogni gruppo 

coinvolto dopo 

tre mesi 

dall'introduzion

e dei relativi 

strumenti

d) migliorare 

l'apprendimento delle 

discipline scientifiche 

mediante la simulazione in 

laboratorio.

 e)  indurre i docenti 

all’utilizzo di criteri più 

oggettivi, adeguatamente 

scelti, che consentano di 

comparare  i risultati 

raggiunti  attraverso il loro 

controllo incrociato.

 Strumenti informatici per il supporto alla didattica

A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

Introduzione di 

nuove tecnologie 

basate sull'utilizzo di 

LIM, tablet e 

supporto CLOUD. 

Sistemi di testing 

automatico su 

computer. 

Introduzione di sw 

specifici per 

l'apprendimento 

della matematica e 

in generale di 

supporto alle 

materie scientifiche.

fase organizzativa: 

predisposizione 

progetti, 

definizione 

tempistica, 

individuzione di un 

gruppo di docenti  

per sperimentare 

utilizzo strumenti

manifestazione 

di gradimento da 

parte degli 

studenti

rilevazione 

dei 

commenti 

degli studenti 

e dei docenti

in itinere

incontri 

periodici con 

i docenti 

coinvolti

graduale 

coinvolgimento di un 

numero maggiore di 

docenti

fase attuativa:  a 

partire dal secondo 

quadrimestre 

dell'a.s. 2014/2015, 

iniziando da un 

gruppo ristretto di 

docenti, 

riproponibile per gli 

anni successivi 

coinvolgendo 

gradualmente tutti i 

docenti

qualità degli 

eventuali  

prodotti 

realizzati 

durante ciascuna 

attività

discussione 

nei 

gruppi/nelle 

classi sui 

prodotti 

dell'attività 

svolta

al termine di 

ogni attività

esame dei risultati 

delle verifiche e loro 

confronto con le 

verifiche relative 

alle attività svolte 

con altre modalità



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

animatore digitale MIUR: fondi MOF

docenti del dipartimento 

di informatica , tecnici per 

il supporto

MIUR: fondi MOF

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s. 2015/16 x x x x

 triennio 2016/2019 tutto l'anno scolastico

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO

nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

TEMPISTICA

RISORSE INTERNE

preparazione del progetto
20 (di coordinamento 

generale)
465,00

sperimentazione strumenti e 

metodologie

40 (di coordinamento 

generale)
930,00



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE

descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) introdurre modelli di 

apprendimento innovativi 

basati sulla 

sperimentazione; 

b) abituare gli studenti al 

lavoro di gruppo; 

c) migliorare i processi di 

apprendimento ; 

miglioramento 

dei risultati degli 

studenti

prove di 

verifica  e 

confronto 

con i risultati 

ottenuti con 

le altre  

modalità 

al termine di 

ogni attività

Didattica laboratoriale: adeguamento laboratori 

A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

riorganizzare 

l'attività 

laboratoriale con 

nuovi modelli basati 

su gruppi di lavoro 

che coinvolgano 

studenti di classi 

diverse, attività che 

possano estendersi 

anche al di fuori 

dell'orario scolastico

fase organizzativa: 

predisposizione 

progetti, 

definizione 

tempistica ;

manifestazione 

di gradimento da 

parte degli 

studenti

rilevazione 

dei 

commenti 

degli studenti

all'inizio di ogni 

nuova attività 

di questo tipo

attività di 

coordinamen

to tra i 

docenti 

coinvolti

esame dei risultati 

delle verifiche e loro 

confronto con le 

verifiche relative 

alle attività svolte 

con altre modalità
revisione di tempi, 

azioni per introdurre 

miglioramenti delle 

procedure adottate
fase attuativa:  a 

partire dal secondo 

quadrimestre 

dell'a.s. 2014/2015 

e per i due a.s. 

successivi
qualità degli 

eventuali  

prodotti 

realizzati 

durante ciascuna 

attività

discussione 

nei 

gruppi/nelle 

classi sui 

prodotti 

dell'attività 

svolta

al termine di 

ogni attività

riunione periodica di 

dipartimento per la 

valutazione finale 

del successo 

attribuibile alle 

attività realizzate



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

animatore digitale 

Dirigente, DSGA
MIUR: fondi MOF

docente esperto MIUR: fondi MOF

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s. 2015/16 x x x x

 triennio 2016/2019

nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

TEMPISTICA

RISORSE INTERNE
preparazione del progetto

10 (di coordinamento 

generale)
233,00

collaudo delle nuove attrezzature 3 70,00

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO

tutto l'anno scolastico

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE

descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) migliorare efficienza ed 

efficacia 

dell'organizzazione

b) migliorare il supporto 

all'attività didatica 

c) migliorare la 

trasparenza dell'attività 

amministrativa; 

soddisfazione 

dell'utenza

schede di 

rilevazione a 

campione

al termine di 

ogni attività

d) migliorare i rapporti 

scuola famiglia;

Digitalizzazione del settore amministrativo della scuola

A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

Completare il 

procedimento di 

dematerializzazione 

delle attività 

amministrative con 

la revisione di tutte 

le procedure interne 

ed esterne, 

sostituzione 

dell'archivio con 

archivio digitale, 

protocollo 

elettronico dei 

documenti

fase organizzativa: 

predisposizione 

progetti, 

definizione 

tempistica, 

suddivisione dei 

compiti

numero di 

procedure 

raccolta dati 

numerici
su base mensile

attività di 

confronto tra 

personale 

amministrati

vo, DSGA , 

Dirigente

revisione di tempi, 

azioni per introdurre 

miglioramenti delle 

procedure adottate o 

introduzione di nuove 

procedure
fase attuativa:  a 

partire dal secondo 

quadrimestre 

dell'a.s. 2015/2016  

e per il successivo 

triennio

soddisfazione 

dellìutenza

schede di 

rilevazione a 

campione

al termine di 

ogni attività

rilevazione delle 

criticità e delle 

nuove potenzialità 

evidenziate



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

animatore digitale MIUR: fondi MOF

personale amministrativo MIUR: fondi MOF

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

a.s. 2015/16 x x x x

 triennio 2016/2019

nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

TEMPISTICA

RISORSE INTERNE

preparazione del progetto
20 (di coordinamento 

generale)
233,00

preparazione del progetto 80 1540,00

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO

tutto l'anno scolastico



AZIONI RISULTATI ATTESI FASI RIPROGETTAZIONE

descrizione INDICATORI STRUMENTI TEMPI AZIONI ANALISI

a) Supporto ed 

integrazione delle attività 

di alternanza scuola-lavoro

b) Miglioramento della 

preparazione degli 

studenti

c) Consentire agli studenti 

di sperimentare 

metodologie proprie delle 

attività lavorative.

produzione di 

elaborati di 

progetto

lettura 

elaborati
in itinere

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

A) ASPETTI DIDATTICI

MONITORAGGIO VERIFICA

realizzazione di 

progetti di impresa 

formativa simulata 

per le classi 

dell'indirizzo tecnico. 

Partecipazione a reti 

di scuole.

fase organizzativa: 

predisposizione 

progetti, 

definizione 

tempistica; 

manifestazione 

di gradimento da 

parte degli 

studenti

rilevazione 

dei 

commenti 

degli studenti

al momento in 

cui si propone 

l'attività

stesura della 

relazione 

finale 

dell'impresa 

simulata

revisione di tempi, 

azioni e verifiche per 

la possibile 

riproposizione del 

progetto negli anni 

seguenti
fase attuativa:  

organizzazione di 

un'impresa 

formativa simulata
autonomia degli 

studenti 

nell'approccio 

alle attività 

annotazione 

delle 

proposte 

operative 

provenienti 

dagli studenti

in itinere

analisi della 

relazione 



FIGURE PROFESSIONALI FONTE FINANZIARIA

docenti 

MIUR: fondi per 

l'alternanza scuola-

lavoro

docenti dell'organico 

potenziato

RISORSE ESTERNE nessuna

PERIODICITA'

triennio 2016/2019

nessuna

C) PROSPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE

TEMPISTICA

RISORSE INTERNE

preparazione e realizzazione del 

progetto

100 (di coordinamento 

generale)
2330,00

supporto alla realizzazione del 

progetto
nessuna

B) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO

tutto l'anno scolastico


