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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

Finalizzare l'organizzazione di autonomia e
flessibilità in supporto alla progettazione del
curricolo già in essere.

Sì Sì

Inclusione e integrazione scolastica Sì
Incrementare sinergie con il territorio attraverso
una buona progettazione del Comitato Tecnico -
Scientifico

Sì

Potenziare e migliorare l'approccio della scuola-
lavoro sia dal punto di vista didattico che nei
rapporti con le aziende del territorio

Sì

Ambiente di apprendimento

Adottare criteri di formazione delle classi che
favoriscano l'integrazione e l'inclusione scolastica Sì

Progettare ambienti di apprendimento attivi e
dinamici attraverso i laboratori Sì Sì

Sviluppare le competenze più complesse
attraverso l'impiego di nuove tecnologie nei
laboratori

Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Potenziare le attività di recupero e sostegno
previste nel POF dell'Istituto a favore di studenti
disabili, DSA e BES.

Sì Sì

Progettare percorsi individualizzati di
apprendimento. Sì Sì

Sviluppare attività finalizzate agli studenti
stranieri ed agli studenti-lavoratori (corsi per
adulti).

Sì Sì

Continuità e orientamento

Legare sempre di più la scuola al territorio di
appartenenza. Sì Sì

Ottimizzare il progetto relativo al tirocinio di
formazione ed orientamento estivo per gli studenti
meritevoli.

Sì Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Dal globale al locale: la riscoperta e la
valorizzazione dell'educazione alimentare Sì Sì

Dal locale al globale: dai progetti con il territorio di
contesto ai progetti europei Sì Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Finalizzare e motivare le risorse presenti nel corpo
docente al fine di diversificare e incrementare
l'offerta didattica

Sì Sì

Potenziare la formazione del personale docente e
non docente. Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Consolidare gli incontri con le famiglie Sì Sì
Potenziare il Comitato Tecnico- Scientifico. Sì 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
Finalizzare l'organizzazione di
autonomia e flessibilità in supporto alla
progettazione del curricolo già in
essere.

3 4 12

Inclusione e integrazione scolastica 4 4 16
Incrementare sinergie con il territorio
attraverso una buona progettazione del
Comitato Tecnico - Scientifico

2 3 6

Potenziare e migliorare l'approccio
della scuola-lavoro sia dal punto di
vista didattico che nei rapporti con le
aziende del territorio

3 4 12

Adottare criteri di formazione delle
classi che favoriscano l'integrazione e
l'inclusione scolastica

2 3 6

Progettare ambienti di apprendimento
attivi e dinamici attraverso i laboratori 3 3 9

Sviluppare le competenze più
complesse attraverso l'impiego di
nuove tecnologie nei laboratori

3 3 9

Potenziare le attività di recupero e
sostegno previste nel POF dell'Istituto a
favore di studenti disabili, DSA e BES.

3 4 12

Progettare percorsi individualizzati di
apprendimento. 4 4 16

Sviluppare attività finalizzate agli
studenti stranieri ed agli studenti-
lavoratori (corsi per adulti).

4 4 16

Legare sempre di più la scuola al
territorio di appartenenza. 4 4 16

Ottimizzare il progetto relativo al
tirocinio di formazione ed orientamento
estivo per gli studenti meritevoli.

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Dal globale al locale: la riscoperta e la
valorizzazione dell'educazione
alimentare

4 4 16

Dal locale al globale: dai progetti con il
territorio di contesto ai progetti europei 2 2 4

Finalizzare e motivare le risorse
presenti nel corpo docente al fine di
diversificare e incrementare l'offerta
didattica

3 3 9

Potenziare la formazione del personale
docente e non docente. 4 3 12

Consolidare gli incontri con le famiglie 3 3 9
Potenziare il Comitato Tecnico-
Scientifico. 3 3 9

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

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

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Finalizzare
l'organizzazione di
autonomia e
flessibilità in
supporto alla
progettazione del
curricolo già in
essere.

Migliorare la
qualità dell'offerta
formativa

Aumento in percentuale dei
risultati scolastici soddisfacenti

Risultati scolastici alla fine
di ciascun anno scolastico

Inclusione e
integrazione
scolastica

Buona
partecipazione di
tutto il gruppo
classe alle varie
iniziative proposte

Aumento del numero dei
partecipanti

Schede di rendicontazione
finale

Incrementare
sinergie con il
territorio
attraverso una
buona
progettazione del
Comitato Tecnico -
Scientifico

Aumentare e
approfondire la
collaborazioni con
enti territoriali
esterni

Riunioni del Comitato-tecnico
scientifico Numero di enti collaboranti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare e
migliorare
l'approccio della
scuola-lavoro sia
dal punto di vista
didattico che nei
rapporti con le
aziende del
territorio

Qualificare la
scelta delle
strutture aziendali
che collaborano
con l'Istituto

Contatti in itinere tra i tutor
stage, tutor aziendali e
studenti

Schede tecniche di
rilevazione delle
competenze consolidate e
acquisite

Adottare criteri di
formazione delle
classi che
favoriscano
l'integrazione e
l'inclusione
scolastica

Classi omogenee e
adeguata
ripartizione degli
alunni nelle classi
in base a sesso,
età, provenienza,
profitto

Consigli di classe
Relazioni dei Consigli di
classe e del Collegio
docenti

Progettare
ambienti di
apprendimento
attivi e dinamici
attraverso i
laboratori

Partecipazione
attiva degli
studenti

Numero delle classi
partecipanti

Collegio Docenti al termine
dell'anno scolastico

Sviluppare le
competenze più
complesse
attraverso
l'impiego di nuove
tecnologie nei
laboratori

Buone padronanza
di competenze di
livello superiore

Numero di studenti che
utilizzano i laboratori

Esiti finali al termine
dell'anno scolastico

Potenziare le
attività di recupero
e sostegno
previste nel POF
dell'Istituto a
favore di studenti
disabili, DSA e BES.

Maggior
integrazione e
partecipazione alla
vita della comunità
scolastica

Presenza attiva degli alunni
alle varie attività proposte

Relazione finale dei vari
progetti attivati

Progettare percorsi
individualizzati di
apprendimento.

Miglioramento dei
risultati scolastici

Schede personalizzate in
relazione alle varie unità di
apprendimento

Al termine dell'anno
scolastico

Sviluppare attività
finalizzate agli
studenti stranieri
ed agli studenti-
lavoratori (corsi
per adulti).

Soddisfacente
padronanza della
lingua italiana

Prove di verifica e colloqui
Risultati raggiunti al
termine di in biennio
scolastico

Legare sempre di
più la scuola al
territorio di
appartenenza.

Incrementare la
collaborazione con
enti pubblici e
privati del territorio

Contatti e relazioni con enti
pubblici e privati del territorio Protocolli di intesa



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Ottimizzare il
progetto relativo al
tirocinio di
formazione ed
orientamento
estivo per gli
studenti meritevoli.

Circoscrivere
sempre più la
partecipazione
mirata di alunni
idonei e realmente
meritevoli al fine di
incrementare la
spinta al
miglioramento
personale

Rientrare nei requisiti richiesti
per effettuare il tirocinio

Andamento didattico e
disciplinare al primo e
secondo quadrimestre

Dal globale al
locale: la
riscoperta e la
valorizzazione
dell'educazione
alimentare

Conoscenza e
valorizzazione
delle risorse
alimentari del
territorio

Origine delle risorse utilizzate
nei laboratori Schede d'acquisto

Dal locale al
globale: dai
progetti con il
territorio di
contesto ai
progetti europei

Conoscenza e
impiego delle
risorse territoriali
ed europee

Aumento degli studenti
partecipanti ai progetti europei

Numero di Paesi
collaboranti

Finalizzare e
motivare le risorse
presenti nel corpo
docente al fine di
diversificare e
incrementare
l'offerta didattica

Incremento
qualitativo e
quantitativo
dell'offerta
didattica

Numero di insegnanti coinvolti Progetti ed iniziative
extracurricolari

Potenziare la
formazione del
personale docente
e non docente.

Maggior
competenza
didattica in grado
di stimolare
adeguatamente
l'utenza
dell'Istituto

Condivisione nei dipartimenti
disciplinari, delle competenze
acquisite

Partecipazione alle varie
proposte di formazione

Consolidare gli
incontri con le
famiglie

Maggiore presenza
delle famiglie

Partecipazione ai colloqui, alle
riunioni collegiali e alle varie
iniziative scolastiche

Aumento delle famiglie
partecipanti

Potenziare il
Comitato Tecnico-
Scientifico.

Aumentare il
numero dei
componenti del
Comitato-Tecnico
Scientifico

Numero di rappresentanti del
mondo del lavoro Verbali degli incontri

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14510 Finalizzare
l'organizzazione di autonomia e flessibilità in supporto alla
progettazione del curricolo già in essere.



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 ed attuare approfondimenti trasversali alle varie
discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Stimolare la valorizzazione di tutte le discipline

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Superare la settorialità del sapere

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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

Attività di potenziamento del curricolo, corsi di
recupero,progetti in codocenza, uscite e visite guidate,
personalizzazione del curricolo, manifestazioni,
esercitazioni speciali, concorsi, tutte le attività previste per
i percorsi IeFP

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 78138

Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione alle diverse tipologie di
attività e ai percorsi IeFP



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Finalizzare
l'organizzazione di
autonomia e
flessibilità in
supporto alla
progettazione del
curricolo già in
essere.

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incrementare le attività finalizzate alla realizzazione dei
percorsi IeFP

Strumenti di misurazione Relazioni dei docenti, relazioni delle commissioni e degli
organi collegiali

Criticità rilevate Da valutare
Progressi rilevati Da valutare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da valutare

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incrementare le attività finalizzate all'organizzazione di
autonomia e flessibilità

Strumenti di misurazione Relazioni dei docenti, relazioni delle commissioni e degli
organi collegiali

Criticità rilevate Da valutare
Progressi rilevati Da valutare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da valutare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5498 Inclusione e integrazione
scolastica

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 Inclusione e integrazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ridurre la percentuale di studenti non ammessi alla classe
successiva al fine di contrastare la dispersione scolastica.
Rafforzare il numero di azioni al fine di migliorare
l'integrazione scolastica per studenti socialmente
svantaggiati.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare i risultati scolastici degli studenti per portarne un
numero sempre maggiore al diploma quinquennale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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

Promuovere progetti sull'inclusione e integrazione
scolastica degli studenti con difficoltà mediante varie
modalità didattiche(Progetto Dall'urlo alla vita, Progetto
Accoglienza, Progetto Fame chimica, Progetto Legalmente,
Peer education)

Numero di ore aggiuntive presunte 63
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria Fondo sociale locale e Fondo straordinario(Comune di
Riccione) Fis o Programma annuale

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Supporto al progetto sull'inclusione e integrazione
scolastica degli studenti con difficoltà mediante varie
modalità.

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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 Accoglienza Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sviluppo e attuazione
dei progetti per
l'inclusione e
l'integrazione
(Progetto Dall'urlo
alla vita,Progetto
Fame chimica,
Progetto Legalmente,
Peer education)

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione attiva a progetti pertinenti da parte degli
studenti più a rischio

Strumenti di misurazione
Rilevazione del numero di allievi coinvolti da inizio progetto
(ottobre 2015) a data di rilevazione (maggio 2016).
Relazioni finali dei referenti.

Criticità rilevate Da verificare
Progressi rilevati Da verificare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da verificare nel corso nel corso del triennio



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14512 Incrementare sinergie
con il territorio attraverso una buona progettazione del
Comitato Tecnico - Scientifico

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 Attivare protocolli di intesa sempre più numerosi con enti
ed aziende del territorio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore contatti con il territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Incontri e riunioni previste dalle commissioni del Collegio
dei Docenti al fine di incrementare le sinergie con il
territorio e di sviluppare le attività progettuali del Comitato
Tecnico-Scientifico

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fis e programma annuale per la partecipazione dei docenti
alle attività previste dalle commissioni

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

Incrementare
sinergie con il
territorio attraverso
una buona
progettazione del
Comitato Tecnico -
Scientifico

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Aumentare la partecipazione delle imprese del territorio
alle iniziative progettate dall'Istituto



Strumenti di misurazione Verbali delle sedute delle commissioni e del Comitato
Tecnico-Scientifico

Criticità rilevate Difficoltà nello sviluppo di una partecipazione attiva dei
diversi soggetti del sistema economico di riferimento

Progressi rilevati Da rilevare
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Da rilevare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14511 Potenziare e migliorare
l'approccio della scuola-lavoro sia dal punto di vista
didattico che nei rapporti con le aziende 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 Favorire la presenza a scuola di figure professionali esterne
in grado di veicolare il passaggio

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Palesare sempre più la stretta correlazione tra Istituto
professionale e mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Vivere con maggiore consapevolezza l'esperienza di scuola-
lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015



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

Responsabilità del progetto, attività di programmazione,
organizzazione e verifica relative al progetto Stage H,
progetto Operatore dell'ospitalità , progetto Tecnico di
cucine alternative, progetto La scuola, l'azienda e il
territorio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 2418

Fonte finanziaria
FIS e programma annuale per Stage H e fonte esterna per i
progetti di alternanza scuola-lavoro per le classi terze e
quinte. Per le classi terze progetto in fase di approvazione

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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

Progetti di
alternanza scuola-
lavoro

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetti di
alternanza scuola-
lavoro

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Stage H: stage degli
alunni certificati con
programmazione
differenziata

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)

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Rispetto degli impegni in ambito aziendale, valutazione
dell'interesse e della partecipazione durante tutto il
percorso di alternanza scuola-lavoro per le classi
terze,quarte e quinte secondo quanto previsto nei progetti.

Strumenti di misurazione

Scheda per il tutor aziendale, scheda per il tirocinante
sull'autovalutazione del tirocinante da allegare alla
relazione individuale, scheda di follow-up per il tirocinante
e per l'impresa compilata dal tutor scolastico previa breve
intervista.

Criticità rilevate Da valutare
Progressi rilevati Da valutare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da valutare

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Rispetto degli impegni in ambito non scolastico per gli
stage H

Strumenti di misurazione Questionario finale redatto dal tutor aziendale; test di
gradimento rivolto a studenti e famiglie

Criticità rilevate Da valutare
Progressi rilevati Da valutare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da valutare



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14513 Adottare criteri di
formazione delle classi che favoriscano l'integrazione e
l'inclusione scolastica

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 Raccolta di informazioni in ingresso nelle scuole secondarie
di primo grado

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Classi più omogenee ed equilibrate

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nell'accontentare tutte le richieste dell'utenza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Evitare eccessivo dislivello tra classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Valutazione della documentazione esistente e proposta di
formazione delle classi in base ai criteri proposti dagli
organi collegiali

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria Fis e Programma annuale
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Adozione di criteri di
formazione delle
classi per il
raggiungimento
dell'obiettivo,
monitoraggio dei
criteri adottati e
eventuale
riformulazione

Sì -
Verde

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Relazioni positive dei consigli di classe e coordinatori

Strumenti di misurazione Riduzione dei casi difficili di integrazione e inclusione
Criticità rilevate Difficoltà nella scelta di criteri efficaci
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14514 Progettare ambienti di
apprendimento attivi e dinamici attraverso i laboratori

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 ambienti polifunzionali: progetto
"#lamiascuolaaccogliente" per realizzare la biblioteca
polifunzionale (in attesa di approvazione), progetto per
realizzare parzialmente un nuovo laboratorio di cucina (in
attesa di approvazione)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sfruttare al meglio tutti gli ambienti disponibili e realizzare
laboratori che favoriscano la partecipazione attiva e
dinamica degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumentare il numero dei soggetti fruitori

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Coordinazione progetto Teatro a scuola; progettazione e
attuazione del progetto"La lettura tra cinema e teatro",
progettazione e realizzazione #lamiascuolaaccogliente,
allestimento parziale laboratorio di cucina

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria
Fis e Programma annuale; Finanziamenti nazionali e
europei per progetti presentati, da presentare e in attesa di
approvazione

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Formatori 500 Fonte esterna per progetto Teatro a scuola
Consulenti 0



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto

(€)
Fonte finanziaria

Attrezzature 69000

Fonte esterna per progetto
"#lamiascuolaaccogliente" per realizzare la
biblioteca polifunzionale (progetto in attesa di
approvazione) e per realizzare un parziale
laboratorio di cucina con Fondi strutturali
(progetto in attesa di approvazione)

Servizi 6000
Fonte esterna per progetto
"#lamiascuolaaccogliente" per realizzare la
biblioteca polifunzionale (progetto in attesa di
approvazione)

Altro 0

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

Progettare ambienti
polifunzionali:
progetto
"#lamiascuolaaccogli
ente" per realizzare
la biblioteca
polifunzionale,
progetto per
realizzare
parzialmente un
nuovo laboratorio di
cucina (in attesa di
approvazione)

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

La lettura tra cinema
e teatro,analisi
comparata delle
rispettive strutture
narrative

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Teatro a scuola Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di soggetti che accedono e partecipano alle attività
svolte nei nuovi laboratori

Strumenti di misurazione Relazioni dei docenti referenti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Modifiche e aggiustamenti da valutare in relazione
all'approvazione dei progetti per ambienti polifunzionali:
progetto "#lamiascuolaaccogliente" per realizzare la
biblioteca polifunzionale (progetto in attesa di
approvazione), progetto per realizzare parzialmente un
nuovo laboratorio di cucina (progetto in attesa di
approvazione)

Data di rilevazione 13/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Studenti partecipanti al laboratorio di lettura tra cinema e
teatro

Strumenti di misurazione Numero di studenti che partecipano al laboratorio di lettura
tra cinema e teatro

Criticità rilevate Frequenza non costante alle lezioni pomeridiane
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 13/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Studenti partecipanti al progetto Teatro a scuola

Strumenti di misurazione Numero di studenti che partecipano alla visione della
rappresentazione teatrale

Criticità rilevate Frequenza non costante alle lezioni pomeridiane
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14515 Sviluppare le competenze
più complesse attraverso l'impiego di nuove tecnologie nei
laboratori

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 Rendere i laboratori competitivi dal punto di vista
tecnologico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Formazione professionale degli alunni adeguata allo
svolgimento di tirocini estivi e percorsi di alternanza scuola-
lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Coordinamento Progetto Piattaforma Google-Drive, Sito
web dell'Istituto,Aula Polifunzionale (Progetto P.o.n. .in fase
di approvazione)

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis o Programma annuale; P.o.n.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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



Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0

Attrezzature 18500 P.o.n. (progetto in fase di approvazione;
presentato in data 15/10/2015)

Servizi 0

Altro 1500
spese generali P.o.n. (progetto in fase di
approvazione; presentato in data
15/10/2015)

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

Aula Polifunzionale
(Progetto Pon in fase
di approvazione)

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto Google-
Drive; Sito web della
scuola

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento del setting formativo



Strumenti di misurazione Accesso alle piattaforme digitali
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14517 Potenziare le attività di
recupero e sostegno previste nel POF dell'Istituto a favore
di studenti disabili, DSA e BES.

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 Classi plus, corsi di recupero, sportello di aiuto allo studio,
lavori per piccoli gruppi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumentare la motivazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Iniziale senso di inadeguatezza rispetto agli obiettivi
scolastici

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diminuire l'insuccesso scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Attività di recupero e sostegno, attività di coordinamento
dei progetti(Progetto Panino diversamente buono, Baracca,
Progetto inclusione alunni BES, Progetto Contatti e relazioni
AUSL alunni H)

Numero di ore aggiuntive presunte 132
Costo previsto (€) 3066
Fonte finanziaria FIS e Programma annuale; organico di potenziamento

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Assistenti di laboratorio, personale del magazzino,
personale scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS e Programma annuale

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Educatori

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

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

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

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 150 Fis e Programma annuale
Servizi 0
Altro 0

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

Progetti: P.O.I.,
BAR... ACCA.
Progetto Contatti e
relazioni AUSL alunni
H

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Il panino
diversamente buono

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di utenti che usufruiscono del servizio (progetto
Panino diversamente buono)

Strumenti di misurazione Questionario di gradimento
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione agli incontri previsti dal progetto Contatti e
relazioni AUSL per alunni H

Strumenti di misurazione Predisposizione della documentazione prevista dal progetto
Contatti e relazioni AUSL alunni H

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel processo
formativo sulla base delle caratteristiche personali, dei
tempi e delle diverse modalità di apprendimento (Progetto
Bar...acca, Progetto P.O.I.)

Strumenti di misurazione Schede di valutazione intermedie e finali a cura del tutor
(Progetto Bar...acca, Progetto P.O.I.)

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14519 Progettare percorsi
individualizzati di apprendimento.

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 Predisporre materiale diversificato in base alle difficoltà dei
singoli alunni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumentare la motivazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Ampliare il successo scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Percorsi individualizzati di apprendimento per studenti in
difficoltà (Progetti Un'ora di ascolto, Promozione all'agio,
Sportello di ascolto psicologico e di orientamento, Attività
socialmente utili, La matematica attraverso i colori

Numero di ore aggiuntive presunte 63



Costo previsto (€) 1464
Fonte finanziaria FIS e Programma annuale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori

Consulenti 0
Fonte Comune di Riccione per totale 125
ore per Psicologa nell'ambito del progetto
di Sportello di ascolto psicologico e di
orientamento

Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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

Progetti: Un'ora di
ascolto, Attività
socialmente
utili,Promozione
all'agio, Sportello di
ascolto psicologico e
di orientamento,La
matematica
attraverso i colori

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Raggiungimento degli obiettivi indicati nei PDP

Strumenti di misurazione Risultati finali
Criticità rilevate Elevato numero di alunni in difficoltà
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Verifiche dei percorsi individualizzati nell'ambito delle
attività dei consigli di classe

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Studenti partecipanti ai progetti Un'ora di ascolto,Attività
socialmente utili, Sportello di ascolto psicologico, Progetto
di promozione all'agio, La matematica attraverso i colori

Strumenti di misurazione Riduzione dell'abbandono scolastico
Criticità rilevate Elevato numero di alunni in difficoltà
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14518 Sviluppare attività
finalizzate agli studenti stranieri ed agli studenti-lavoratori
(corsi per adulti).

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 Attivare corsi per migliorare la padronanza della lingua
italiana; incrementare una classe nei corsi serali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore integrazione degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Inserimento nel mondo del lavoro



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Predisposizione e attuazione del progetto "Corso di italiano
L2 e pratiche interculturali" ; attività di docenza nei corsi
serali

Numero di ore aggiuntive presunte 55
Costo previsto (€) 1278

Fonte finanziaria Fis e programma annuale per Corso L2 e pratiche
interculturali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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



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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Corso di italiano L2 e
pratiche
interculturali

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Studenti iscritti ai corsi serali

Strumenti di misurazione Iscrizioni ai corsi serali
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero di studenti frequentanti i corsi A1 eA2

Strumenti di misurazione Registro della frequenza
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14583 Legare sempre di più la
scuola al territorio di appartenenza.

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 Sviluppare accordi con enti pubblici e privati del territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Favorire il miglioramento delle competenze professionali
degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Favorire l' inserimento nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Attività di programmazione, coordinamento e attuazione
dei progetti dell'Istituto in collaborazione con enti del
territorio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fis e Programma annuale;Funzione docente relazioni
esterne



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

Legare sempre di più
la scuola al territorio
di appartenenza.

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di iniziative realizzate dall'Istituto in collaborazione
con aziende e enti del territorio

Strumenti di misurazione Relazione del Docente Relazioni esterne
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14581 Ottimizzare il progetto
relativo al tirocinio di formazione ed orientamento estivo
per gli studenti meritevoli.

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 Migliorare la qualità delle aziende turistico-ristorative
collaboranti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Qualificare positivamente l'esperienza dello studente

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nel passaggio dall'ambiente scolastico a quello
lavorativo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento delle competenze/capacità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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 Docenti referenti per il coordinamento delle attività di
tirocinio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fonti interne ed esterne in relazione al numero degli alunni
partecipanti (da definire)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Personale della segreteria didattica, DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fonti interne ed esterne (da definire)

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Tutor aziendali

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

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

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

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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 per tirocinio
di formazione ed
orientamento estivo
per studenti
meritevoli

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)

Data di rilevazione 30/11/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Valutazione da parte dei tutor aziendali

Strumenti di misurazione Studenti partecipanti
Criticità rilevate

Progressi rilevati Selezione accurata degli studenti partecipanti sulla base
dei criteri individuati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14585 Dal globale al locale: la
riscoperta e la valorizzazione dell'educazione alimentare

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 Incrementare i contatti con la aziende del territorio
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore efficacia gestionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenze approfondite delle offerte alimantari del
territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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



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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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 Attività di progettazione e realizzazione del progetto Cucina
senza glutine e al progetto Olio, formaggio, cioccolato

Numero di ore aggiuntive presunte 36
Costo previsto (€) 1625
Fonte finanziaria Fis e Programma annuale

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività svolte dal tecnico di laboratorio per preparazioni
delle degustazioni

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 139
Fonte finanziaria Fis e Programma annuale

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi

Altro 100 Materiali didattici; Programma
annuale



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 Olio,
formaggio, cioccolato

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Cucina senza glutine Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Conoscenze delle nozioni di base relative alla celiachia
(progetto Cucina senza glutine)

Strumenti di misurazione Verifiche sulle conoscenze acquisite
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Conoscenze delle nozioni di base relative al progetto Olio,
formaggio e cioccolato

Strumenti di misurazione Verifiche sulle conoscenze acquisite
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14584 Dal locale al globale: dai
progetti con il territorio di contesto ai progetti europei



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
Presentazione di progetti europei:Erasmus Plus (Pon, FESR),
progetti in rete RERIA e RENAIA, progetti per migliorare le
competenze linguistiche (E CLIL). Progetti già presentati o
da presentare, in attesa di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Incrementare il numero degli studenti coinvolti nei progetti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare le conoscenze delle varie culture europee anche
in ambito alimentare

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Sfruttare le opportunità dei linguaggi
digitali.Creare nuove modalità e
strategie per l’apprendimento.
Riorganizzare il tempo del fare
scuola.Potenziare le metodologie
laboratoriali

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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

Docenti partecipanti ai progetti con il territorio e ai progetti
europei.Erasmus Plus (Pon, FESR)progetti in rete RERIA e
RENAIA, progetti per migliorare le competenze
linguistiche(E CLIL) già presentati, da presentare, in attesa
di valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione ai progetti che saranno
attuati a seguito della loro approvazione

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Personale ATA partecipante ai progetti con il territorio e ai
progetti europei

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione ai progetti che saranno
attuati a seguito della loro approvazione

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Dal locale al globale:
dai progetti con il
territorio di contesto
ai progetti europei:

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)

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Formazione e mobilità docenti partecipanti al progetto No
frontiers between countries (progetto presentato, in attesa
di valutazione)

Strumenti di misurazione Griglie, questionari relazioni
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Modifiche in relazione alla eventuale approvazione dei
progetti europei

Data di rilevazione 31/05/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero di studenti partecipanti ai progetti con il territorio e
ai progetti europei; risultati raggiunti dagli studenti
partecipanti ai progetti

Strumenti di misurazione
Osservazione in classe con compilazione griglie,
questionari, relazioni,riunioni del gruppo docenti coinvolti,
schede valutazione tirocini e stage all'estero,

Criticità rilevate
Numerosi progetti in fase di presentazione e/o
approvazione; risulta pertanto difficile pianificare la azioni
di intervento finalizzate allo sviluppo operativo dei progetti

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Modifiche in relazione all'eventuale approvazione dei
progetti europei Erasmus Plus, (Pon, FESR), progetti in rete
RERIA e RENAIA, progetti per migliorare le competenze
linguistiche (E CLIL). Progetti già presentati o da
presentare, in attesa di valutazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14586 Finalizzare e motivare le
risorse presenti nel corpo docente al fine di diversificare e
incrementare l'offerta didattica

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 diversificato di un maggior numero di
docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Maggiore coesione in ambito lavorativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del carico di lavoro per i docenti e per gli studenti



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Didattica diversificata maggiormente rispondente alle
esigenze dei singoli

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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 Partecipazione dei docenti alle attività previste dal PTOF
per diversificare e incrementare l'offerta

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione alle attività pianificate
nel PTOF

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

Finalizzare e
motivare le risorse
presenti nel corpo
docente al fine di
diversificare e
incrementare
l'offerta didattica

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento del numero di docenti partecipanti alla
attuazione delle diverse attività previste dal PTOF

Strumenti di misurazione Relazioni delle commissioni del Collegio dei Docenti e degli
organi collegiali dell'Istituto

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14587 Potenziare la formazione
del personale docente e non docente.

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 Proporre e attivare varie iniziative formative



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Analisi propositiva delle problematiche scolastiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Personale maggiormente qualificato

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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 Attività formative previste dal Piano delle Attività Formative
del PTOF

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione alle Attività formative
previste dal Piano delle Attività Formative

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività formative previste dal Piano delle Attività Formative
del PTOF

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fonti finanziarie diverse in relazione alle Attività formative
previste dal Piano delle Attività Formative

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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



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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Potenziare la
formazione del
personale docente e
non docente

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di docenti e personale non docente partecipante
alle attività formative

Strumenti di misurazione
Attestati o dichiarazioni di partecipazione alle attività
formative previste dal Piano delle Attività formative del
PTOF

Criticità rilevate Da rilevare nel corso del triennio
Progressi rilevati Da rilevare nel corso del triennio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare nel corso del triennio



OBIETTIVO DI PROCESSO: #14589 Consolidare gli incontri
con le 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 Aumentare i momenti di incontro
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggior presenza dei genitori nella scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di conciliare differenti visioni ed aspettative

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Realizzazione effettiva del patto educativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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 Incontri periodici con le famiglie. Attività di coordinatore e
tutor

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Attività prevista dalla Funzione docente; Fis e programma
annuale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività



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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Educatori, referenti ASL, assistenti sociali e operatori di
comunità

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

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

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

Formatori 0
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

Consolidare gli
incontri con le
famiglie

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di famiglie partecipanti agli incontri previsti dal
piano annuale dell'Istituto

Strumenti di misurazione Verbali delle riunioni degli incontri collegiali



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #14590 Potenziare il Comitato
Tecnico- Scientifico.

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 Coinvolgere un numero sempre maggiore di rappresentanti
del mondo del lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Aumentare le collaborazioni con il territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di conciliare visioni ed esigenze diverse

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Legare sempre più la scuola al territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Obiettivi formativi prioritari definiti dall’art 1 c.7 Legge n.
107/2015

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
Dirigente scolastico e docenti (referente relazione esterne,
referenti dei laboratori) che si incontrano periodicamente
per sviluppare e intensificare i rapporti con il mondo del
lavoro e con il territorio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fis e Programma annuale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Rappresentanti del mondo del lavoro che partecipano agli
incontri

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

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

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

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

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

Potenziare il
Comitato tecnico-
scientifico

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)

Data di rilevazione 31/05/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Incontri periodici nel corso dell'anno scolastico

Strumenti di misurazione Numero di aziende e operatori del territorio con i quali la
scuola sviluppa relazioni

Criticità rilevate Difficoltà di coinvolgere i diversi soggetti del territorio
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

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

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

Priorità 1
Competenze chiave e di cittadinanza:Implementare
l'inclusione e l'integrazione scolastica. Risultati a
distanza:costruire una valida piattaforma didattica.

Priorità 2
Risultati scolastici:contrastare la dispersione scolastica,
migliorare le competenze professionali degli studenti,
creare potenziali eccellenze. Corsi serali per studenti
lavoratori e Comunità di San Patrignano.

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Rafforzare il numero di azioni al fine di migliorare
l'integrazione e l'inclusione scolastica per studenti
socialmente svantaggiati,stranieri e BES auspicando un
aumento della partecipazione anche minima (1%).

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti
Partecipazione attiva a progetti pertinenti da parte degli
studenti più a rischio ( BarAcca, Il panino diversamente
buono, corso di Italiano L2)

Risultati attesi Aumento della partecipazione in percentuale alla
popolazione scolastica.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza Da verificare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da verificare



Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Utilizzare l'autonomia e la flessibilità come strumenti per
favorire l'apprendimento

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti Partecipazione attiva da parte degli studenti a progetti e
iniziative didattiche poste in essere dall' Istituto

Risultati attesi Aumento della partecipazione in percentuale alla
popolazione scolastica.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza Da verificare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da verificare

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Partecipazione ai progetti europei Erasmus plus, Pon, Fesr,
Fondi strutturali, concorsi nazionali e internazionali, tirocini
nel territorio nazionale, eventi professionalizzanti

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti Partecipazione attiva da parte degli studenti a progetti e
iniziative didattiche poste in essere dall' Istituto

Risultati attesi Aumento della partecipazione in percentuale alla
popolazione scolastica.

Risultati riscontrati Da verificare
Differenza Da verificare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da verificare

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Finalizzare la scelta delle strutture turistico-ristorative al
potenziamento delle competenze professionali degli
studenti

Data rilevazione 31/05/2017

Indicatori scelti Partecipazione attiva da parte degli studenti a progetti e
iniziative didattiche poste in essere dall' Istituto

Risultati attesi Migliorare le competenze professionali degli studenti
Risultati riscontrati Da verificare

Differenza Da verificare
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica Da verificare

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 Riunioni del Comitato tecnico-scientifico

Persone coinvolte Dirigente scolastico, docenti, rappresentanti del mondo del
lavoro

Strumenti Albo dell'Istituto



Considerazioni nate dalla
condivisione

Analisi e valutazione da parte degli organi collegiali
dell'Istituto

Momenti di condivisione interna Riunioni degli organi collegiali della scuola
Persone coinvolte Docenti, personale ATA, famiglie, studenti

Strumenti Albo dell'istituto/sito web
Considerazioni nate dalla

condivisione Si rimanda agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018

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
Tabelle excel con legenda esplicativa;
relazioni e report

Personale dell' istituto, genitori,
alunni, docenti, personale esterno

Novembre di ogni
anno scolastico

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Presentazione al Comitato Tecnico
Scientifico, al Consiglio d'Istituto e
PTOF (Piano Triennale dell'Offerta
Formativa)

Territorio Novembre di ogni anno scolastico

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

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

Nome Ruolo
Anna Mastandrea Docente
Cristina Sensoli Docente e Collaboratore del Dirigente
Giuseppe Filiberto Ciampoli Dirigente Scolastico
Monica Serafini Docente e Funzione Strumentale
Silvia Pratelli Docente e Funzione Strumentale
Grazia Batarra Docente

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?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Rappresentanti degli studenti)

Altri membri della comunità scolastica (Docenti, Personale
ATA, soggetti esterni)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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