
Piano di Miglioramento
SPPS01000C L. S. "ANTONIO PACINOTTI"

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

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

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

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare attività volte a promuovere le
competenze sociali e civiche in ambito locale,
nazionale, europeo e internazionale

Sì

Promuovere programmazioni didattiche che
valorizzino lo sviluppo delle competenze digitali e
l'uso di strumenti informatici in diverse discipline

Sì

Valorizzare nella valutazione le competenze
acquisite Sì Sì

Ambiente di apprendimento

Accrescere le dotazioni informatiche e diffondere
l'uso di strumenti digitali nella didattica sia in
contesti laboratoriali che nelle classi

Sì

Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche in ambienti e in attività reali correlate ai
bisogni e alle iniziative del territorio

Sì

Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche nelle occasioni di confronto assicurate
dagli Organi Collegiali

Sì

Inclusione e differenziazione

Promuovere attività di volontariato che sviluppino
senso di responsabilità sociale, solidarietà verso
gli esclusi e rispetto dei diritti umani

Sì

Utilizzare anche degli strumenti digitali nelle
attività di sostegno, recupero e potenziamento Sì

Continuità e orientamento

Accogliere gli allievi delle classi prime e
promuoverne la partecipazione attiva alla
comunità scolastica (diritti, doveri, regole)

Sì

Sviluppare la capacità di auto-orientarsi in modo
responsabile operando in contesti diversi
(scolastico, locale, nazionale, europeo,
internazionale)

Sì

Utilizzare strumenti, servizi e spazi digitali per
l'orientamento in ingresso e in uscita Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Costituire una Commissione per la scuola digitale
che raccordi gli aspetti tecnico-informatici e
pedagogico-didattici dei processi di
digitalizzazione

Sì

Individuare un docente referente che coordini i
progetti e le attività della scuola nell'area del
volontariato

Sì

Proporre in autonomia un nuovo corso di Liceo
Scientifico con curvatura Economico-Giuridica
volto ad approfondire anche le competenze
civicosociali

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Favorire e promuovere la partecipazione dei
docenti a corsi di aggiornamento e di formazione
nell'area delle competenze digitali e civico-sociali

Sì Sì

Richiedere in sede di organico del potenziamento
un docente dell'area giuridica per coordinare le
attività nell'area delle competenze civico-sociali

Sì

Sviluppare e valorizzare le competenze digitali dei
docenti Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Condividere con le famiglie e con il territorio le
priorità individuate utilizzando preferibilmente reti
e strumenti di comunicazione digitali

Sì

Partecipare e promuovere attività di volontariato
che rispondano ai bisogni del territorio, ricercando
anche il coinvolgimento delle famiglie

Sì

Partecipare insieme a Istituzioni ed Associazioni
territoriali a progetti volti alla promozione delle
competenze democratiche, civiche e sociali

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Progettare attività volte a promuovere
le competenze sociali e civiche in
ambito locale, nazionale, europeo e
internazionale

3 3 9

Promuovere programmazioni didattiche
che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e l'uso di strumenti
informatici in diverse discipline

3 4 12

Valorizzare nella valutazione le
competenze acquisite 3 4 12

Accrescere le dotazioni informatiche e
diffondere l'uso di strumenti digitali
nella didattica sia in contesti
laboratoriali che nelle classi

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Favorire lo sviluppo delle competenze
sociali e civiche in ambienti e in attività
reali correlate ai bisogni e alle iniziative
del territorio

4 4 16

Favorire lo sviluppo delle competenze
sociali e civiche nelle occasioni di
confronto assicurate dagli Organi
Collegiali

3 3 9

Promuovere attività di volontariato che
sviluppino senso di responsabilità
sociale, solidarietà verso gli esclusi e
rispetto dei diritti umani

4 4 16

Utilizzare anche degli strumenti digitali
nelle attività di sostegno, recupero e
potenziamento

3 4 12

Accogliere gli allievi delle classi prime e
promuoverne la partecipazione attiva
alla comunità scolastica (diritti, doveri,
regole)

4 4 16

Sviluppare la capacità di auto-
orientarsi in modo responsabile
operando in contesti diversi (scolastico,
locale, nazionale, europeo,
internazionale)

3 4 12

Utilizzare strumenti, servizi e spazi
digitali per l'orientamento in ingresso e
in uscita

5 4 20

Costituire una Commissione per la
scuola digitale che raccordi gli aspetti
tecnico-informatici e pedagogico-
didattici dei processi di digitalizzazione

5 4 20

Individuare un docente referente che
coordini i progetti e le attività della
scuola nell'area del volontariato

5 4 20

Proporre in autonomia un nuovo corso
di Liceo Scientifico con curvatura
Economico-Giuridica volto ad
approfondire anche le competenze
civicosociali

5 5 25

Favorire e promuovere la
partecipazione dei docenti a corsi di
aggiornamento e di formazione
nell'area delle competenze digitali e
civico-sociali

4 4 16

Richiedere in sede di organico del
potenziamento un docente dell'area
giuridica per coordinare le attività
nell'area delle competenze civico-
sociali

5 4 20

Sviluppare e valorizzare le competenze
digitali dei docenti 4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Condividere con le famiglie e con il
territorio le priorità individuate
utilizzando preferibilmente reti e
strumenti di comunicazione digitali

3 4 12

Partecipare e promuovere attività di
volontariato che rispondano ai bisogni
del territorio, ricercando anche il
coinvolgimento delle famiglie

3 3 9

Partecipare insieme a Istituzioni ed
Associazioni territoriali a progetti volti
alla promozione delle competenze
democratiche, civiche e sociali

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Progettare attività
volte a
promuovere le
competenze sociali
e civiche in ambito
locale, nazionale,
europeo e
internazionale

La scuola offre agli
studenti attività
che sviluppano
l'identità anche
europea e
transnazionale del
cittadino:
rafforzamento
dello studio
linguistico, scambi
culturali,
partecipazione a
progetti della UE e
della mobilità
scolastica...

Quantità e qualità delle attività
progettuali mirate; partecipazione
degli studenti ad iniziative mirate,
anche promosse in sinergia con
l'esterno

POF / PTOF: schede di
progettazione e di
rendicontazione;
percentuali di studenti
coinvolti in attività
mirate

Promuovere
programmazioni
didattiche che
valorizzino lo
sviluppo delle
competenze
digitali e l'uso di
strumenti
informatici in
diverse discipline

Introduzione degli
strumenti
informatici nelle
Unità di
Apprendimento,
affinché siano
valorizzate
simultaneità
velocità
accessibilità
prossimità
condivisione del
digitale nella
pratica didattica
quotidiana di varie
discipline

Nelle programmazioni didattiche
(dipartimento, individuali e di
classe) risultano presenti rubriche
dedicate, nelle sezioni sia della
valutazione sia della metodologia;
nei Registri di Classe e dei Docenti
risulta/no registrata/e tale/i
attività,

Controllo della
documentazione
curricolare



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Valorizzare nella
valutazione le
competenze
acquisite

Anche le
competenze
informatiche
acquistano pari
dignità rispetto alle
competenze
tradizionalmente
individuate dai
Dipartimenti
disciplinari negli
indicatori per la
valutazione delle
prove di verifica

Trasformazione delle griglie per la
valutazione delle prestazioni degli
studenti; indicazione delle
verifiche, in ogni disciplina, in cui
sono valutate "anche" le
competenze informatiche

Esame comparato delle
griglie di valutazione
pubblicate nelle
programmazioni di
Dipartimento;
osservazione da parte
dei Dipartimenti degli
esiti del processo di
trasformazione

Accrescere le
dotazioni
informatiche e
diffondere l'uso di
strumenti digitali
nella didattica sia
in contesti
laboratoriali che
nelle classi

Inserire un
videoproiettore e
una tavoletta
grafica in ogni
aula;
implementare la
strumentazione
informatica nei
laboratori; avviare
il processo che
consenta un uso
protetto e legittimo
di devices
personali degli
studenti nelle aule

Numero di strumenti informatici
acquistati e acquistati dal Liceo;
successo delle pratiche per
l'accesso personale ad internet di
ogni utente; attività didattiche
svolte con strumentazione digitale
registrate dai docenti in aula o
laboratorio

Acquisti; elaborazione
di adeguate modalità di
accesso protetto ad
internet; registro
Scuolanext

Favorire lo sviluppo
delle competenze
sociali e civiche in
ambienti e in
attività reali
correlate ai bisogni
e alle iniziative del
territorio

Gli studenti sanno
tradurre nelle loro
realtà sociali e
civili i valori della
cittadinanza
appresi nel
curricolo: difesa
diritti umani,
solidarietà,
pluralismo,
legalità,
responsabilità,
rispetto dell'altro e
dell'ambiente...

Quantità e qualità di attività
progettuali promosse nel
territorio, anche in collaborazione
con gli enti che vi operano;
incidenza delle stesse sulla
motivazione, sul senso di
responsabilità e sull'autonomia
degli studenti

Progetti del POF / PTOF;
apertura della scuola ad
attività laboratoriali;
rapporti sistematici e
proficui con gli enti e le
agenzie del territorio



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Favorire lo sviluppo
delle competenze
sociali e civiche
nelle occasioni di
confronto
assicurate dagli
Organi Collegiali

Assemblee di
Istituto e Classe,
Comitato
Studentesco e
Consulta - Studenti
da un lato, Consigli
di Classe e Istituto
e Collegio Docenti
dall'altro,
gestiscono le
attività in modo
chiaro,
trasparente,
costruttivo e
attento alle
esigenze della
comunità

Partecipazione di studenti genitori
e personale docente e ATA alle
attività degli Organi Collegiali;
coinvolgimento attivo e efficacia
nell'azione di confronto;
significatività degli argomenti in
discussione e risoluzione finale dei
problemi

Numero percentuale
della partecipazione
degli aventi diritto alle
occasioni di confronto
assicurate dagli Organi
Collegiali, anche nel
confronto con gli anni
precedenti; Verbali
Riunioni e Ordine del
Giorno; decisioni
assunte e tradotte in
opera

Promuovere
attività di
volontariato che
sviluppino senso di
responsabilità
sociale, solidarietà
verso gli esclusi e
rispetto dei diritti
umani

Gli studenti
partecipano a
progetti che
rispondono ai
bisogni del
territorio, in azioni
di contrasto alle
disuguaglianze
socio-culturali e
alle ingiustizie e di
potenziamento
della cittadinanza
consapevole e
attiva

Quantità e qualità di attività
progettuali in grado di educare gli
studenti a diventare protagonisti
responsabili della loro comunità
democratica; partecipazione attiva
degli studenti alle attività
promosse e valorizzazione delle
loro competenze

Progetti del POF / PTOF:
schede di presentazione
e numeri della
rendicontazione

Utilizzare anche
degli strumenti
digitali nelle
attività di
sostegno, recupero
e potenziamento

Gli studenti,
specialmente se
residenti lontano
dalla scuola,
trovano risposta ai
diversi bisogni
formativi e livelli di
apprendimento
negli strumenti
digitali, con
accesso a
piattaforme e-
learning create dai
docenti o da essi
indicate e
controllate

Quantità di offerta didattica in
digitale alternativa alla didattica
trasmissiva presente sul sito del
Liceo o nelle apposite sezioni del
Registro Scuolanext (numero di
classi e/o docenti coinvolti);
quantità di accessi guidati e/o
controllati

Rubriche del sito web
del Liceo; apposito
spazio sui Registri di
Classe;



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Accogliere gli
allievi delle classi
prime e
promuoverne la
partecipazione
attiva alla
comunità
scolastica (diritti,
doveri, regole)

Gli studenti delle
Prime conoscono lo
statuto degli
studenti, il
regolamento di
Istituto, il Patto di
Corresponsabilità e
li rispettano;
organizzano in
modo ordinato e
proficuo le
Assemblee di
Classe;
partecipano
consapevolmente
all'Assemblea

Indicatori
"partecipazione"/"rispetto del
regolamento" nella griglia di
valutazione del comportamento;
presenze ad Assemblea di Istituto
e Comitati Studenteschi; quantità
e qualità delle Assemblee di
Classe organizzate; partecipazione
ai Progetti

Analisi del Registro di
Classe, delle griglie di
valutazione del
comportamento dei due
scrutini, delle schede
Progetto (ad es.
Progetto Orientamento
in entrata)

Sviluppare la
capacità di auto-
orientarsi in modo
responsabile
operando in
contesti diversi
(scolastico, locale,
nazionale,
europeo,
internazionale)

Ogni studente del
secondo biennio e
dell'ultimo anno sa
individuare la più
adeguata alle sue
esigenze in un
ventaglio di offerte
relative
all'orientamento e
al contesto
(alternanza scuola
- lavoro, open days
universitari,
incontri
formativi...)

Distribuzione degli studenti
all'interno dei percorsi di
approfondimento e di
orientamento offerti dalla scuola,
dal territorio e dalla Rete e
contestuale confronto con le
percentuali delle scelte di lavoro e
di studio.

Dati di partecipazione
Progetti POF / PTOF e
Iniziative di
Orientamento
/Approfondimento; dati
consultazione rubriche
dedicate nella pagina
del Sito; dati di
Almalaurea
/Almadiploma.

Utilizzare
strumenti, servizi e
spazi digitali per
l'orientamento in
ingresso e in uscita

Gli utenti (famiglie
e studenti)
utilizzano in modo
costante e
ordinario la via
informatica per
reperire
informazioni,
confrontare dati,
compilare
documentazioni e
risolvere i problemi
relativi alle
problematiche
dell'orientamento

Rubriche sul sito del Liceo
funzionali, chiare e complete nella
documentazione; collegamenti
informatici con: Scuole Medie
Inferiori del territorio / Università
Collegi Agenzie per la Formazione;
attività di Almadiploma e
Almalaurea

Numero di rubriche sul
sito e relativi contatti;
numero di contatti
digitali con le Scuole
Medie del territorio e
con Università / Collegi
/Accademie ecc.;
numero percentuale
degli studenti coinvolti
nelle attività di
Almadiploma e
Almalaurea



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Costituire una
Commissione per
la scuola digitale
che raccordi gli
aspetti tecnico-
informatici e
pedagogico-
didattici dei
processi di
digitalizzazione

Sinergia tra
competenze
tecnico -
informatiche e
competenze
pedagogico -
didattiche, in ogni
docente e per ogni
disciplina;
sostegno
all'introduzione
dell'approccio
informatico nelle
Programmazioni
dei Dipartimenti;
aggiornamento
continuo.

Nomina e approvazione collegiale
della Commissione; numero
sedute e Ordini del Giorno;

Verbale Collegio dei
Docenti e Attività della
Commissione Digitale

Individuare un
docente referente
che coordini i
progetti e le
attività della scuola
nell'area del
volontariato

coordinamento tra
i progetti legati al
volontariato

rilevazione del numero dei
progetti effettivamente attivati e il
numero di partecipanti agli stessi

verifica dei progetti di
volontariato inseriti nel
POF / PTOF di cui il
docente è referente

Proporre in
autonomia un
nuovo corso di
Liceo Scientifico
con curvatura
Economico-
Giuridica volto ad
approfondire anche
le competenze
civicosociali

Inserimento nel
POF / PTOF della
nuova curvatura,
secondo la
normativa
dell'autonomia, in
cui la nuova
disciplina Diritto ed
Economia valorizzi
in sinergia con le
programmazioni di
tutte le discipline il
versante delle
competenze
civiche e sociali

Presentazioni del nuovo corso e
delle sue caratteristiche, secondo
le procedure di legge, nella
documentazione del Liceo,
cartacea, in rete e negli incontri
pubblici con l'utenza

Diffusione della
documentazione,
quantità di contatti e
loro rilevanza

Favorire e
promuovere la
partecipazione dei
docenti a corsi di
aggiornamento e di
formazione
nell'area delle
competenze
digitali e civico-
sociali

I docenti si
aggiornano e si
formano nel'area
delle competenze
digitali e civico -
sociali, sia
partecipando a
Corsi organizzati
nell'ambito del POF
di Istituto sia
cercandone di
mirati sulle proprie
esigenze e/o
discipline nel
territorio o in Rete

Numero percentuale dei docenti
che partecipano ad attività
formative sia strutturate sia
occasionali, sia interne alla scuola
sia organizzate da altre agenzie

Certificazioni prodotte
dai docenti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Richiedere in sede
di organico del
potenziamento un
docente dell'area
giuridica per
coordinare le
attività nell'area
delle competenze
civico-sociali

Ottenere la
presenza costante
di almeno un
docente
competente
nell'area di
riferimento, alla
luce della
centralità del suo
ruolo nel POF /
PTOF e nel Piano di
Miglioramento

Strutturazione precisa del profilo
professionale del nuovo docente
nell'Offerta Formativa del Liceo;
discussione e approvazione della
richiesta da parte degli OO.CC.

Pubblicazione del POF /
PTOF

Sviluppare e
valorizzare le
competenze
digitali dei docenti

Ogni docente
aumenta le sue
competenze
informatiche sul
piano tecnico ed è
sempre meglio in
grado di inserirle
nella didattica
attiva quotidiana,
anche in team con
i colleghi; la scuola
individua e
valorizza tali
competenze
nell'Offerta
Formativa

Attività di quotidiana gestione e
organizzazione, attività formative
e didattiche, attività progettuali e
di ricerca, svolte in digitale dai
singoli docenti, senza interventi
del personale Tecnico;
partecipazione a Corsi di
Aggiornamento

Registri e
strumentazione
amministrativa in
digitale; organigramma
e funzionigramma;
rendicontazione di
Progetti e Corsi di
Aggiornamento

Condividere con le
famiglie e con il
territorio le priorità
individuate
utilizzando
preferibilmente reti
e strumenti di
comunicazione
digitali

Le famiglie e le
Agenzie territoriali
comprendono i
materiali didattici, i
progetti e i
compiti, anche di
innovazione
metodologica,
individuati e
promossi nel
percorso formativo
e diffusi in rete e
alla loro
elaborazione
responsabilmente
collaborano

Quantità e qualità di: spazi digitali
collaborativi, attività progettuali
condivise, partecipazione di
studenti a iniziative del territorio
(cittadinanza attiva) o di agenzie
del territorio / genitori a iniziative
della scuola (comunità educante)

POF / PTOF - sito
istituzionale del Liceo e
pagina Facebook del
Liceo ; rubriche del
Registro Elettronico.
Circolari relative alle
diverse attività



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Partecipare e
promuovere
attività di
volontariato che
rispondano ai
bisogni del
territorio,
ricercando anche il
coinvolgimento
delle famiglie

Anche le famiglie
diventano parte
attiva nelle attività
di volontariato
promosse dal
Liceo, e della
comunità
scolastica
condividono i
percorsi di rispetto
della legalità, di
sostenibilità
ambientale, di
solidarietà con gli
esclusi

Partecipazione delle famiglie alle
attività promosse dal Liceo in
materia di cittadinanza attiva e
democratica, a livello sia
formativo sia operativo

Progetti del POF / PTOF:
schede di presentazione
e di rendicontazione

Partecipare
insieme a
Istituzioni ed
Associazioni
territoriali a
progetti volti alla
promozione delle
competenze
democratiche,
civiche e sociali

Coinvolgimento di
un numero via via
crescente di classi
e/o di studenti in
attività di
promozione delle
competenze sociali
e civiche, in cui la
scuola si trovi ad
operare in
collaborazione con
agenzie educative
esterne

Numero delle classi e/o degli
studenti coinvolti in progetti o
attività che rispondano ai requisiti
richiesti, nel confronto con i dati
degli anni precedenti

Raccolta dei dati grezzi
dalle schede a
consuntivo e
rendicontazione dei
progetti del POF / PTOF
e dalle circolari interne,
come pubblicate sul sito
istituzionale del Liceo, a
comunicazione delle
attività promosse ed
attuate

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35377 Progettare attività volte
a promuovere le competenze sociali e civiche in ambito
locale, nazionale, europeo e internazionale

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Organizzazione e partecipazione a progetti, scambi,
concorsi, attività dal livello locale a quello transnazionale
che richiedano competenze sociali e civiche, in
collaborazione e sinergia con enti, associazioni e imprese.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura del percorso liceale e competenze e realtà non
tradizionalmente comprese nel curricolo; conoscenza di
realtà culturali e lavorative di ampiezza via via crescente,
dal locale a all' internazionale.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apertura della scuola alla cittadinanza attiva, dal livello
locale a quello soprattutto comunitario.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La formazione dell'individuo come
membro di una comunità non si basa
più sulla sola formazione culturale e
intellettuale; lo sviluppo di competenze
sociali e civicheinfatti diventa oggetto
di specifiche iniziative volte a rendere
lo studente capace di mettere le
proprie risorse culturali e intellettuali in
interazione con il contesto sociale, sia
a livello locale che a livello più ampio.

Appendice A: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale; valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice
B: creare nuovi spazi per l'apprendimento; investire sul
capitale umano ripensando i rapporti.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
stimolare la curiosità dei ragazzi verso il variegato mondo
del volontariato e far conoscere associazioni che lavorano
sul territorio

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
una tutor farà conoscere agli alunni di una classe alcune
associazioni che lavorano sul territorio. 16 ore sono svolte
in classe e 14 nell'associazione scelta

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

stimolare la curiosità
dei ragazzi verso il
variegato mondo del
volontariato

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35376 Promuovere
programmazioni didattiche che valorizzino lo sviluppo delle
competenze digitali e l'uso di strumenti informatici in
diverse discipline

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Inserimento in ogni programmazione di dipartimento e ,se
possibile, individuale di temi, segmenti, esercitazioni che
necessitino dell'uso di strumenti informatici e di
competenze digitali sia da parte dei docenti che degli
studenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Apertura di tutte le discipline alle innovazioni digitali e
informatiche; aggiornamento costante di docenti e studenti
sulle potenzialità in tale ambito.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nessuno, se l'apertura didattica a tali dotazioni e strumenti
sarà equilibrata e sostenibile.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Piena integrazione tra strumenti e strategie didattiche
tradizionali e informatici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Nessuno, se l'apertura didattica a tali dotazioni e strumenti
sarà equilibrata e sostenibile.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Le modalità didattiche delle varie
discipline, anche quelle solitamente più
legate a schemi didattici "tradizionali",
vengono modificate attraverso l'uso di
strumenti digitali, di cui vengono
dotate le aule. In questo modo le
singole discipline vengono ad essere
esse stesse ambito per lo sviluppo di
competenze trasversali relative alle
ICT.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività confronto tra docenti all'interno delle riunioni di
dipartimento

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

confronto tra docenti
all'interno delle
riunioni di
dipartimento

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35378 Valorizzare nella
valutazione le competenze acquisite

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Ulteriore potenziamento nelle verifiche delle prassi
didattiche volte al monitoraggio delle competenze digitali e
modifica in tale senso delle griglie di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza da parte di docenti e studenti
della significatività delle competenze digitali nella didattica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile "secondarizzazione" delle conoscenze rispetto a
un approccio alle competenze di tipo tecnico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Completezza del curricolo anche nella sua spendibilità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Vedi quanto scritto a proposito dei possibili effetti negativi
a medio termine.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'idea di formazione della persona
come processo unitario al quale
concorrono in modo coordinato le varie
discipline pone il problema della
valutazione, troppo spesso relegata al
puro ambito disciplinare, delle
competenze di più alto livello, che
generalmente sono trasversali.
Un'innovazione delle modalità
valutative che permetta, attraverso
vari strumenti, fra cui prove disciplinari
e anche interdisciplinari, di valorizzare
tutte le competenze previste dal POF e
acquisite dallo studente diventa quindi
essenziale per la formazione della
persona intesa come processo unitario.

Appendice A: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni. Appendice B:
trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le
opportunità offerte dalle ITC e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi metodi di insegnare, apprendere,
valutare.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività
seguire le indicazioni del piano di lavoro secondo quanto
deciso nelle riunioni di dipartimento di inizio anno
scolastico.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

valutazione
compatibile con la
programmazione
didattica dei singoli
docenti e dei
dipartimenti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35379 Accrescere le dotazioni
informatiche e diffondere l'uso di strumenti digitali nella
didattica sia in contesti laboratoriali che nelle classi

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Presenza di un video proiettore e di una tavoletta grafica in
ogni aula del Liceo. Ulteriore potenziamento delle dotazioni
informatiche dei laboratori. Uso di devices protetti e usabili
a norma di legge da parte di tutti gli utenti della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore accesso alle risorse informatiche in rete. Sviluppo
e consolidamento di una didattica a tutto campo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibile calo dell'uso consapevole dello strumento
cartaceo, in caso di mera sostituzone anche per parti di
contenuti didattici. Rischio di banalizzazione e
standardizzazione dei contenuti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di studenti informati e aggiornati tramite
supporti didattici diversificati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Possibile prevalenza di una didattica comunque settoriale.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La presenza di dotazioni tecnologiche
nelle classi, oltre a rendere possibile il
rinnovamento della didattica, fornendo
all'insegnante gli strumenti di cui
avverte il bisogno, costituisce essa
stessa uno stimolo alla esplorazione di
nuove modalità ed allo scambio di
esperienze fra insegnanti, diventando
così anche strumento di promozione
dell'autoaggiornamento.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
consentire l'utilizzo di device personali all'interno delle
classi :sfruttare proiettori e tavolette grafiche di cui quasi
tutte la classi saranno dotate

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività assistenza e supporto tecnico ai docenti e agli alunni

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

proiettori e tavolette
nelle classi Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35380 Favorire lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche in ambienti e in attività reali
correlate ai bisogni e alle iniziative del territorio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Corsi/approfondimenti afferenti le competenze sociali e
civiche, sia all'interno della curvatura econ.giurid. sia in
occasione delle attività della alternanza scuola/lavoro sia di
progetti, in interazione con le realtà sociali e econ. del
territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Inserimento di tali competenze nell' habitat culturale e
formativo del Liceo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di una realtà formativa completa e di ampio
respiro, volta al mercato del lavoro anche in ambito
territoriale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

Attraverso il legame con la realtà
territoriale e sociale, l'apprendimento
delle varie discipline, senza rinunciare
alla propria specificità, diventa per lo
studente strumento essenziale per la
definizione del proprio coinvolgimento
sociale, acquistando così un valore
aggiunto anche in ragione degli effetti
motivazionali.

Appendice A: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola come comunità attiva, aperta al territorio.
Appendice B: creare nuovi spazi per l'apprendimento;
investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti
dentro/fuori (scuola/territorio); promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività 1)coordinamento della fasi di raccolta e consegna ai centri
preposti. 2) collette alimentari

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
1) collette alimentari nel corso dell'anno 2) collaborazione
col supermercato solidale della Caritas 3) accordi con i
negozi aderenti all'iniziativa per la raccolta di cibo
invenduto

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti
corso specifico di formazione sulle norme
igieniche da seguire per il trasporto e
conservazione degli alimenti raccolti



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

collette alimentari e
raccolta di cibo
invenduto

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35421 Favorire lo sviluppo delle
competenze sociali e civiche nelle occasioni di confronto
assicurate dagli Organi Collegiali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Coinvolgimento di docenti e risorse esterne nelle attività
degli organi collegiali, in primis assemblee studentesche,
con cadenza periodica, per promuovere la crescita sociale e
civica.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento e recupero del valore formativo delle
attività previste dagli organi collegiali, particolarmente dall'
assemblea di istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Minore protagonismo degli studenti, laddove le attività
previste non siano frutto di loro autonoma proposta.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Potenziamento e recupero del valore formativo delle
attività previste dagli organi collegiali, particolarmente dall'
assemblea di istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Minore protagonismo degli studenti, laddove le attività
previste non siano frutto di loro autonoma proposta.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Le occasioni di confronto offerte dagli
Organi Collegiali diventano momento
formativo non solo in relazione ai
contenuti affrontati, ma anche in
relazione allo sviluppo delle
competenze di ascolto, di dialogo, di
discussione.

Appendice A: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale; valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice
B: creare nuovi spazi per l'apprendimento; investire sul
capitale umano ripensando i rapporti.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività favorire la trattazione di problematiche sociali e di attualità
durante le assemblee d'istituto e di classe

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Partecipazione ad
Assemblee di Istituto
e di classe, Comitato
studentesco e
Consulta. Invitare
esperti esterni alla
scuola per affrontare
problematiche di tipo
sociale e di civile
convivenza

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35423 Promuovere attività di
volontariato che sviluppino senso di responsabilità sociale,
solidarietà verso gli esclusi e rispetto dei diritti umani

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi



Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Conferma in blocco di quanto già ora il Liceo organizza e
gestisce nell'ambito del volontariato.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Mantenimento e conferma dell' attuale impegno e dei
risultati in tale ambito.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Mantenimento a regime dei risultati già oggi conseguiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La formazione di un cittadino sensibile
alle tematiche della responsabilità
sociale, della solidarietà, della
tolleranza e del rispetto dei diritti
umani passa certamente nella scuola
attraverso l'affermazione di questi
valori in un ambito disciplinare, ma il
contatto con realtà che mettano lo
studente direttamente a confronto con
questi temi permette l'attivazione di
dinamiche anche di tipo emozionale ed
operativo, che integrano e potenziano
quanto acquisito in via più teorica.

Appendice A: sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Appendice B: investire sul "capitale umano" ripensando al
rapporto dentro/fuori la scuola; promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1)formazione attuata dalla referente del progetto su
problematiche e comportamento degli stranieri, strategie e
regole di comportamento

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
1) alfabetizzazione di rifugiati ospiti della casa di Via Filzi
per favorire la socializzazione e l'integrazione. 2) sostegno
nei compiti e nello studio a vantaggio di bambini e ragazzi
stranieri

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Svolgere le attività
che il Liceo propone e
gestisce nell'ambito
del volontariato come
si evince dai progetti
dichiarati e avviati
all'interno del POF /
PTOF

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35422 Utilizzare anche degli
strumenti digitali nelle attività di sostegno, recupero e
potenziamento

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Progettazione e uso di una piattaforma di e-learning anche
per recupero, sostegno e potenziamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Riduzione dei limiti mostrati negli anni dai corsi di
recupero/sostegno e dalle diverse forme di sportello,
attraverso una attività che integri quelle già esistenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Nessuno, a parte le obiettive difficoltà dovute alla gestione
iniziale della novità tecnico-didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Offerta formativa completa sul piano del recupero/sostegno
e del potenziamento. Gestione piena delle attività anche a
distanza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

L'esigenza di una didattica
individualizzata, che ottimizzi la
valorizzazione delle potenzialità di ogni
studente, può trovare un ostacolo nel
tradizionale schema del rapporto
docente-gruppo classe. Gli strumenti
digitali con il loro carattere interattivo
permettono ad ogni studente, anche
con il supporto dell'insegnante, un
adattamento a necessità e situazioni
molto diverse, che vanno dal sostegno
al recupero, al potenziamento. Il
materiale utile a questi fini può essere
sia autoprodotto all'interno della scuola
che reperito esternamente.
L'introduzione di queste metodologie è
fortemente potenziata dallo sviluppo
della rete interna alla scuola, ma anche
da strumenti, quali piattaforme
didattiche e-learning, accessibili anche
in orario extrascolastico.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica Appendice B: trasformare il modello
trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere, valutare; riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza;
promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
in caso di necessità l'insegnante responsabile del recupero
o del potenziamento può avvalersi di filmati , slides e di
tutto ciò che ritiene fruibile dagli studenti per una migliore
comprensione dei concetti.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

proiezione di slides,
filmati ecc ... per il
recupero e sostegno

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35426 Accogliere gli allievi delle
classi prime e promuoverne la partecipazione attiva alla
comunità scolastica (diritti, doveri, regole)

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Fare conoscere e rispettare il regolamento di Istituto, il
Patto di Corresponsabilità; curare che organizzino in modo
ordinato e proficuo le Assemblee di Classe e partecipino
consapevolmente all'Assemblea, .al Comitato stud. e ai
Consigli di classe.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ambientazione più rapida degli studenti delle prime.
Eliminazione degli squilibri nella gestione delle assemblee
di istituto. Miglioramento dei rapporti tra le componenti
della scuola. Chiarezza e trasparenza nella gestione di tali
rapporti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pieno funzionamento degli organi collegiali anche laddove
essi mostrano il fianco a critiche per il diverso contesto
storico /sociale in cui sono stati creati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La costruzione, fin dai primi giorni di
lezione, dell'immagine della scuola
come comunità accogliente ed
inclusiva sostituisce negli studenti la
percezione del corso di studi come
percorso strettamente individuale con
quella di un cammino condiviso e
collaborativo, favorendo le competenze
di lavoro in squadra, lo sviluppo di
valori etici ed il rispetto della legalità.
La percezione di un ambiente
"protettivo" è certamente di grande
aiuto nei momenti di difficoltà che
spesso caratterizzano l'età
adolescenziale e possono essere causa
di insuccesso scolastico.

Appendice A: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; coinvolgimento degli alunni; rispetto della
legalità. Appendice B: trasformare il modello trasmissivo
della scuola.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Accoglienza degli studenti la prima settimana di scuola
descrivendo i regolamenti dell'istituto e le regole di civile
convivenza

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

accoglienza degli
studenti Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35425 Sviluppare la capacità di
auto-orientarsi in modo responsabile operando in contesti
diversi (scolastico, locale, nazionale, europeo,



internazionale)

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Conoscenza e partecipazione da parte degli studenti a tutte
le attività volte all'auto-orientamento:settori del curricolo,
alternanza scuola/lavoro, scambi, progetti a vari livelli
dall'internazionale al locale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza nella scelta della facoltà
universitaria e dell'ambito lavorativo; maggiori motivazioni
nel percorso liceale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo dei singoli percorsi formativi degli allievi, sia
interni che universitari e post-universitari.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Il percorso formativo dello studente
non viene più visto come momento di
sola acquisizione di strumenti culturali,
ma anche come occasione per
sviluppare la padronanaza nel loro uso
in diversi contesti, da quello scolastico
e locale fino a quello globale. In
quest'ottica diventano essenziali le
esperienze, siano esse più legate
all'ambito locale (es. volontariato,
alternanza scuola-lavoro) o ad altre
realtà (es. periodi di studio all'estero,
scambi culturali, stages presso
Istituzioni internazionali). Particolare
importanza sotto questo aspetto
acquistano l'insegnamento della lingua
inglese e delle tecnologie
dell'informazione, anche in
collaborazione con agenzie esterne ed
enti certificatori.

Appendice A: valorizzazione delle competenze linguistiche
e utilizzo della metodologia CLIL; sviluppo delle
competenze digitali degli studenti; valorizzazione della
scuola come comunità attiva, aperta al territorio;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
incremento dell'alternanza scuola-lavoro; definizione di un
sistema di orientamento. Appendice B: trasformare il
modello trasmissivo della scuola; sfruttare le opportunità
offerte dalle ITC per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere, valutare; riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza; investire sul capitale
umano ripensando i rapporti; promuovere l'innovazione
affinché sia sostenibile e trasferibile.



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1) organizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro
2) partecipazione agli open days 3)organizzazione delle
attività di orientamento 4) organizzazione di Stages presso
le principali università( GE,PR,PI) 4) Scambi con l'estero

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Organizzazione di
stage presso poli
universitari e sedi
universitarie

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo

organizzazione delle
attività di
orientamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì -

Giallo
Sì -

Giallo
Sì -

Giallo

Partecipazione agli
open days

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

organizzazione delle
attività di alternanza
scuola lavoro

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35424 Utilizzare strumenti,
servizi e spazi digitali per l'orientamento in ingresso e in
uscita

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Uso di presentazioni digitali durante gli open days e le
visite nelle scuole. Uso dei canali informatici per la
diffusione delle informazioni (sito, social media,.). Uso dei
laboratori. Costante riferimento a risorse informatiche di
enti e università

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore velocità e completezza delle informazioni
sull'orientamento in entrata e in uscita. Maggiore
condivisione delle risorse disponibili.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Calo dell'approccio e del rapporto personale con gli attori
della informazione di orientamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pieno inserimento della scuola nella "rete" di informazioni
dedicata all'orientamento in entrata e in uscita.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Calo dell'approccio personale e individuale, se non
adeguatamente curato.



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Gli strumenti digitali, in particolare
quelli che permettono l'accesso remoto
e selettivo alle informazioni necessarie
al singolo individuo per operare scelte
importanti, sono di grandissima utilità
se sono supportate da un'offerta di
materiale informativo ricco, completo,
aggiornato e attendibile. Lo sviluppo
sia di canali di accesso che di "banche
dati" interne ed esterne affidabili e
selezionate (il sito della scuola, e in
particolare gli spazi dedicati
all'orientamento in entrata e in uscita,
la pagina Facebook della scuola,
Almaorièntati, etc.) diventa strumento
essenziale per garantire scelte
consapevoli, e quindi successo
scolastico e universitario, sia agli
studenti in ingresso che a quelli in
uscita.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B: sfruttare le opportunità offerte dalle ICT;
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza; investire sul capitale umano ripensando i
rapporti; promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1)i docenti responsabili dell'orientamento selezionano i
materiali 2)Progetto IT per facoltà scientifiche: LLP3, LaTeX,
Python3

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività il tecnico incaricato provvede a caricare sulla home page
della scuola le informazioni e i materiali selezionati

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progetto IT per
facoltà scientifiche Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

selezionare i
materiali e
registrazione sul sito

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35427 Costituire una
Commissione per la scuola digitale che raccordi gli aspetti
tecnico-informatici e pedagogico-didattici dei processi di
digitalizzazione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Guida dell' innovazione sul piano tecnico-didattico e
raccordo dei diversi aspetti, ampliando le dotazioni e
gestendo i devices. Inserimento di approcci informatici
all'interno delle diverse programmazioni. Supporto ai
rapporti scuola-famiglia.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Costante aggiornamento sugli strumenti a disposizione
(hardware e software) e funzione di cerniera tra le best
practices della ricerca informatico-didattica e gli utenti
della scuola(docenti/studenti/personale).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento delle competenze sugli strumenti a
disposizione (hardware e software) e funzione di cerniera
tra le best practices della ricerca informatico-didattica e gli
utenti della scuola(docenti/studenti/personale).

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

La costituzione di una commissione
specificamente dedicata a questo
scopo permette di indirizzare e
sviluppare le scelte della scuola in
modo coerente secondo linee
strategiche ponderate e condivise, che
si traducono in una programmazione,
anche a medio e lungo termine, i cui
effetti sono monitorati e valutati con
continuità.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

nomina della
commissione per la
scuola digitale

Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35428 Individuare un docente
referente che coordini i progetti e le attività della scuola
nell'area del volontariato

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista
Confermare quanto già avviene nel Liceo per quanto
attiene la organizzazione e la gestione delle attività di
volontariato (un' insegnante preposta a tutto il campo delle
azioni).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coordinamento e massima resa dell'impegno nell'ambito
del volontariato.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Conferma della attuale organizzazione a regime

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'individuazione di un docente
referente per la coordinazione dei
progetti e delle attività della scuola
nell'area del volontariato è indice del
pieno riconoscimento della
componente formativa di queste
attività, che da momenti legati
all'iniziativa individuale dei singoli
docenti si trasformano in progetto
d'Istituto coordinato e collegialmente
condiviso, che pone la scuola come
interlocutore nel dialogo con il
territorio.

Appendice A: sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Appendice B: investire sul "capitale umano" ripensando al
rapporto dentro/fuori la scuola; promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
la coordinatrice organizza il progetto di volontariato
coordinandone le varie modalità dall'azione fattiva
costante, alla formazione .

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

coordinamento del
progetto di
volontariato nelle
varie fasi

Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35429 Proporre in autonomia un
nuovo corso di Liceo Scientifico con curvatura Economico-
Giuridica volto ad approfondire anche le competenze
civicosociali



SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Progettare secondo la normativa vigente una curvatura
economico giuridica del curricolo di liceo scientifico e
proporlo agli organi collegiali per la discussione, la
rielaborazione, l'approvazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diversificazione dell'offerta formativa. Migliore rispondenza
rispetto alle aspettative di chi si iscrive al Liceo.
Riorientamento interno.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Introduzione e svolgimento stabili di elementi formativi
tradizionalmente non oggetto di studio nel liceo scientifico.
Sviluppo di competenze diffuse in ambito giuridico e
economico ai diversi livelli. Potenziamento della percezione
del Liceo come p

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

vengono sviluppate sia le competenze
economiche e giuridiche, essenziali nel
lavoro e nella vita quotidiana, sia le
competenze chiave europee, quali lo
spirito imprenditoriale e la capacità di
innovare.

Appendice A PUNTI d) ed e) Appendice B PUNTI 5) e 6)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività

dare agli studenti la possibilità di acquisire conoscenze e
competenze in ambito economico giuridico necessarie per
l'esercizio della cittadinanza attiva e per chiarire
problematiche presenti in misura limitata nei percorsi
liceali tradizionali.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Proporre all'utenza in
fase di orientamento
un corso aggiuntivo
con curvatura
giuridico economica
da avviare ,in caso di
richiesta da parte
dell'utenza , dal
prossimo anno
scolastico.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35432 Favorire e promuovere la
partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e di
formazione nell'area delle competenze digitali e civico-
sociali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Organizzazione e frequenza al corso di aggiornamento
Scuola 2.0: il futuro ha inizio e alle attività connesse alla
funzione dell'animatore digitale. Diffusione delle
competenze civico-sociali per livelli, anche nell'ottica della
curvatura econ.giur.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Diffusione e condivisione delle nuove potenzialità
didattiche e organizzative degli strumenti informatici
all'interno del Liceo. Diffusione e condivisione a tutti i livelli
delle competenze giuridiche e sociali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Introduzione a pieno regime delle nuove strumentazioni
informatiche e pieno sfruttamento a tutti i livelli delle
competenze civiche e sociali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

l'aggiornamento dei docenti riguardo le
competenze digitali e civico-sociali è
fondamentale per rendere operative, a
medio e a lungo termine, le innovazioni
che la scuola sta pianificando in questi
due ambiti specifici.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica; rispetto della
legalità. Appendice B: sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, di apprendere, di valutare; investire sul capitale
umano ripensando i rapporti; riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società della conoscenza;
promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Organizzazione di
corsi di
aggiornamento nel
corso dell'anno
scolastico
Pubblicizzazione di
corsi di
aggiornamento nel
corso dell'anno
scolastico

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35431 Richiedere in sede di
organico del potenziamento un docente dell'area giuridica
per coordinare le attività nell'area delle competenze civico-
sociali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Inserimento del docente in organico nelle attività previste
dalla attivazione della curvatura economico-giuridica e nei
concorsi progetti attività didattiche d'area, anche in
collaborazione con altri docenti della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione e diffusione di competenze non
tradizionalmente comprese nel curricolo liceale scientifico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento e diffusione a tutti i livelli delle
competenze sociali e civiche nella scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

La presenza nell'organico del
potenziamento di un docente dell'area
giuridica, oltre che da fungere da
supporto per la curvatura economico-
giuridica, proposta a partire dall'a. s.
2016/17, integra il corso di studi del
liceo scientifico tradizionale,
premettendo approfondimenti specifici,
soprattutto per quanto riguarda le
competenze di cittadinanza, ma anche
in appoggio allo sviluppo di argomenti
di educazione civica, di storia, di storia
della cultura latina.

Appendice A: sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
rispetto della legalità. Appendice B: riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società della conoscenza;
investire sul "capitale umano" ripensando al rapporto
dentro/fuori la scuola; promuovere l'innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività sviluppare competenze connesse agli studi giuridici in
diversi contesti politici, economici, sociali

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività rafforzare i rapporti con le realtà produttive e di impresa
del territorio

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Richiedere
nell'organico
potenziato un
docente dell'area
economico giuridica

Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35430 Sviluppare e valorizzare
le competenze digitali dei docenti

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Corsi di aggiornamento su innovazioni e strumentazioni
digitali; traduzione sul piano didattico delle best practices
in tale ambito con il supporto dell' "animatore digitale" e
inserimento/valorizzazione nel ptof di tali attività.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore integrazione tra prassi didattiche consolidate e
innovazioni metodologiche e strumentali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

In caso di non adeguato bilanciamento delle prassi
didattiche prevalenza della tecnica applicativa sulla
rielaborazione dei contenuti disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Integrazione piena e fattiva tra tradizione e innovazione
didattiche.



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Lo sviluppo e la valorizzazione delle
competenze digitali dei docenti è
essenziale per l'introduzione di una
didattica veramente innovativa, in cui
le nuove tecnologie vengano sfruttate
al meglio per promuovere negli
studenti competenze trasversali a tutte
le discipline e ormai indispensabili per
il percorso post-diploma.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio. Appendice B: sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare njuovi modi di insegnare, di apprendere, di
valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza; promuovere l'innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1)corsi di aggiornamento sull'uso del registro elettronico e
strumentazioni digitali 2) attività di traduzione nella
didattica di competenze tecniche acquisite

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

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività sostegno dei docenti nell'uso e applicazione delle nuove
tecnologie

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

1) corsi di
aggiornamento 2)
applicazione nella
pratica didattica

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35433 Condividere con le
famiglie e con il territorio le priorità individuate utilizzando
preferibilmente reti e strumenti di comunicazione digitali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Implementazione e miglioramento delle rubriche dedicate
alla comunicazione digitale delle attività prioritarie
individuate nel percorso formativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Facilitazione e rapidità della comunicazione nella sua
completezza.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Facilitazione e rapidità della comunicazione nella sua
completezza.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'obiettivo di costruire un'azione
sinergica fra le varie agenzie ed
occasioni educative con cui lo studente
interagisce appare oggi ineludibile. Il
numero e la varietà di questi soggetti è
però tale da rendere difficile un
coordinamento operato unicamente
attraverso l'incontro diretto delle
persone. Diventa quindi essenziale
l'uso di accorto e ben finalizzato degli
strumenti messi a disposizione dalle
nuove tecnologie della comunicazione.
In questo senso sono di particolare
importanza strumenti quali il registro
elettronico, il sito web e la pagina
Facebook del liceo, che, sfruttate nelle
loro varie potenzialità, consentono alle
famiglie e al territorio di conoscere
direttamente e in tempo reale le
attività della scuola e quindi di
interagire più efficacemente con essa,
in particolare nello sviluppo delle
priorità fissate.

Appendice A: sviluppo delle competenze digitali degli
studenti; potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola
come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice B:
trasformare il modello trasmissivo della scuola; sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare;
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza; promuovere l'innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

implementazione e
miglioramento delle
rubriche dedicate alla
comunicazione
digitale delle attività
prioritarie
individuate nel
percorso formativo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #35435 Partecipare e
promuovere attività di volontariato che rispondano ai
bisogni del territorio, ricercando anche il coinvolgimento
delle famiglie

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Progetto "Abbattiamo lo sprec".
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Interazione tra i ruoli delle degli attori del volontariato.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Interazione tra i ruoli delle degli attori del volontariato.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Corso di comunicazione aperto anche alle famiglie
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento dei rapporti interni tra gli attori della
istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dei rapporti interni tra gli attori della
istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

L'inserimento nell'ambito scolastico di
attività a carattere sociale e con
valenze etiche, favorisce uno sviluppo
"unitario" della personalità in cui
competenze e conoscenze si traducono
in comportamenti e "modi di essere". Il
coinvolgimento delle famiglie rende
sinergico il ruolo delle principali
"agenzie" educative nel percorso di
crescita sociale e culturale degli
studenti.

Appendice A: sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Appendice B: investire sul "capitale umano" ripensando al
rapporto dentro/fuori la scuola; promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
La docente referente 1) coordina e organizza ragazzi ,
genitori partecipanti ai diversi progetti legati al volontariato
2) organizza un corso di comunicazione 3) organizza
incontri formativi in auditorium

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



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
1) corso di comunicazione che punta a migliorare la qualità
della vita a livello relazionale 2) incontri per fornire
strumenti di riflessione per una azione efficace sulla realtà
che ci circonda

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

corso di
comunicazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

coordinamento degli
studenti nelle attività
di volontariato e
organizzazione dei
corsi di formazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito



OBIETTIVO DI PROCESSO: #35434 Partecipare insieme a
Istituzioni ed Associazioni territoriali a progetti volti alla
promozione delle competenze democratiche, civiche e
sociali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Collaborazione con istituzioni e associazioni, volta alla
acquisizione e alla condivisione delle competenze in
oggetto (ambiti: legalità, democrazia, fiscalità), Prog. FAI,
tutoraggio Spezia Calcio, diverse attività di volontariato.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione da parte degli studenti di una apertura sul
territorio e di competenze formative nell'ambito della
cittadinanza attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno, se gli spazi orari dedicati saranno adeguati.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento della realtà liceale come realtà
pluricomprensiva e formativa in senso lato.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Il perseguimento di questo obiettivo di
processo qualifica la scuola come
interlocutore privilegiato delle
Istituzioni territoriali nella promozione
di competenze democratiche, civiche e
sociali consapevoli nelle nuove
generazioni.

Appendice A: sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.
Appendice B: investire sul "capitale umano" ripensando al
rapporto dentro/fuori la scuola; promuovere l'innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
1)sostegno nello studio di ragazzi stranieri nell' oratorio pza
Brin 2) in collaborazione con il SERMIG, alfabetizzazione di
rifugiati ospiti della casa di Via Filzi 3) corsi di formazione
per volontari terapia sorriso 4) tutoraggio Spezia calcio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Volontari tra alunni e genitori 1)sostegno nei compiti e
nello studio per bambini e ragazzi stranieri
2)alfabetizzazione dei rifugiati 3) corsi di formazione per
volontari per terapia del sorriso 4) Tutoraggio Spezia calcio

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

tutoraggio spezia
calcio

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

clown terapia Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

alfabetizzazione
rifugiati casa di via
filzi

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

sostegno nei compiti
e nello studio

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta



Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Nessun dato inserito

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Competenza digitale
Priorità 2 Competenze sociali e civiche

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

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Diffondere gli strumenti e la didattica digitali nelle
aule/classi e favorire l'uso di spazi didattici virtuali
collaborativi su piattaforme digitali

Data rilevazione 30/09/2016

Indicatori scelti
acquisti di videoproiettori e tavolette grafiche per le aule;
implementazione della strumentazione informatica nei
laboratori;

Risultati attesi
Risultati riscontrati

Differenza
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e civile
Data rilevazione 18/06/2016

Indicatori scelti
relazione finale della responsabile dei progetti di
volontariato comprensiva dei dati relativi la partecipazione
degli studenti alle attività organizzate

Risultati attesi
Risultati riscontrati

Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna discussione e confronto negli Organi Collegiali
Persone coinvolte docenti e personale A.T.A

Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

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

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
invio per email tutto il personale nel corso dell'anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
pubblicazione sul sito fruizione aperta a tutti gli interessati ottobre 2016

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

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

Nome Ruolo
Giuseppe Bosco Dirigente scolastico
Flandoli Patrizia Referente Invalsi, Valutazione e Autovalutazione
Menini Nicoletta Responsabile della sede di Levanto
Bernardini Marisa Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Centi Roberto Collaboratore del Dirigente Scolastico

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No



Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

No

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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