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RAV - Priorità 

 ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Monitoraggio gennaio  2018 
EVIDENZE / 
DOCUMENTI IN USCITA 

1 Risultati scolastici Promozione dell'eccellenza.  
Conseguimento del 10% di 
crediti tra 20 e 25. 

Miglioramento parzialmente conseguito. 
ITIS classi 5^ 
Media Crediti 2017:  
16,58, +0,41 rispetto a 2015-16 
Crediti 20-25 : +11.9 % rispetto a 2014-15 
Liceo classi 5^ 
Media Crediti 2017:  
17,19, +0,24 rispetto a 2015-16 
Crediti 20-25 : +4 % rispetto a 2014-15   

Pagelle 

Riesame luglio 2018 
 
Inserire dati 2018 
 
 
Pur nell’incertezza sulla formulazione del futuro Esame di Stato, alcune classi hanno iniziato a lavorare sulla prova di Italiano modello INVALSI già dalla quarta; nella definizione della 
FS didattica per il 2018/2019 la riflessione sul tema sarà centrale.  
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2 
Risultati nelle prove 
standardizzate  
nazionali 

Consolidamento risultati eccellenti e 
riallineamento esiti ITIS. 

Riallineamento di tutte le 
sezioni ITIS alla media 
lombarda. 

Traguardo lontano dal conseguimento. 
ITALIANO 
2017: 4 su 6 sezioni sotto la media 
2016: 6 su 6 sezioni sotto la media 
2015: 3 su 6 sezioni sotto la media 
MATEMATICA 
2017: 2 su 6 sezioni sotto la media 
2016: 5 su 6 sezioni sotto la media 
2015: 2 su 6 sezioni sotto la media 

Sito Invalsi 

Riesame luglio 2018 
 
Traguardo ancora lontano dal conseguimento ma criticità: classi anche del liceo con alta percentuale di NC (consiglio orientativo medie e voto di uscita) PERO’ il valore aggiunto 
efficacia scuola INVALSI è sempre positivo: l’obiettivo del prossimo anno sarà migliorare questo, a partire dalle classi prime. 
Nel prossimo RAV useremo come traguardo il mantenimento dell’effetto scuola. 

 
  



 

IIS  Leonardo Da Vinci - Riesame Piano di Miglioramento  - luglio 2018 pag. 6 

RAV - Priorità 

 ESITI DEGLI STUDENTI  
DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Monitoraggio gennaio  2018 
EVIDENZE / 
DOCUMENTI IN USCITA 

3 
Competenze chiave e 
di cittadinanza 

a 
Integrazione competenze 
nella progettazione 
standard. 

Inserimento format 
dedicato nei piani di 
lavoro. 

Traguardo conseguito. 
Implementato format che include le competenze 
chiave nella progettazione dei Piani di Lavoro . 
Nota. 
Redazione conforme alla priorità individuata per 
quanto attiene ai piani di lavoro dei CdC 
(progettazione); necessario ora monitorare le 
evidenze. 
Ancora da migliorare il format dei piani di lavoro 
disciplinari. 

Piani di lavoro 2016-17  OK 
Piani di lavoro disciplinari: 
revisione entro fine a.s. 

  b 
Integrazione competenze 
chiave nella valutazione del 
comportamento. 

Revisione POF (criteri e 
fasce di valutazione) nella 
sezione relativa al 
comportamento. 

Traguardo parzialmente conseguito. 
Nota. 
Riformulata la sezione del Regolamento sull'uso 
dei cellulari. 
Ancora da  riformulare gli indicatori dei criteri di 
valutazione, integrando in modo più efficace  la  
valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza  con la valutazione del 
comportamento  
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Riesame luglio 2018 
 
Piani di lavoro 2017/2018 ok  
 
Criticità: la modulistica è stata approntata e viene utilizzata, ma in modo spesso meccanico: nella reale pratica le competenze di cittadinanza sono poco misurate dai CdC. Necessario 
un lavoro di verifica sulle competenze logico -  espressive che devono essere misurate nelle varie discipline. 

4 Risultati a distanza 
Monitoraggio sistematico follow-
up degli studi universitari e 
dell'impiego a 5 anni dal diploma. 

Iscrizione a banca dati 
dedicata per il 
monitoraggio allievi 
universitari (ex. Alma 
Laurea) e area dedicata sul 
sito. 

Traguardo al momento non conseguito. 
Note. 
Da verificare la possibilità di effettuare almeno 
un sondaggio sugli studenti diplomati entro il 
termine dell’anno scolastico. 
Indicazione: identificare una figura che gestisca 
strutturalmente l'orientamento in uscita. 

 

Riesame luglio 2018 
 
Criticità: non ha funzionato il monitoraggio post diploma ma i risultati di EDUSCOPIO sono confortanti: negli indici precediamo (anche se di poco) le scuole affini del territorio. La 
costituita Commissione orientamento sta monitorando le scelte post diploma e ne darà comunicazione al Collegio entro dicembre 2018 
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RAV - Obiettivi di processo 

 
AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Monitoraggio gennaio 2018  

1 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione 

Costruzione 
curriculum di 
istituto almeno per 
l'area logico-
matematica e 
linguistica nel 1^ 
biennio. 

Note. 
Avviata l'identificazione degli indici per l'analisi 
del percorso degli allievi a partire dalla 3^ media.  
In Italiano sono state effettuati test d'ingresso 
largamente condivisi sia nella costruzione che 
nella valutazione (punto critico da segnalare i 
differenti tempi di erogazione e di correzione che 
hanno reso difficoltosa la raccolta degli esiti; 
suggerimento: possibile ipotizzare un momento 
comune di erogazione ? 
Da rendere strutturali prove comuni almeno nelle 
classi terze ITIS  (ancora lasciate a lodevoli 
iniziative personali ). 
Sono da affinare  prove comuni per la 
valorizzazione percorsi e valutazione valore 
aggiunto, in particolare Test d'Ingresso. 
Da migliorare la sinergia fra FS della didattica e i 
referenti di disciplina; 
necessario tradurre con efficacia nella pratica 
didattica le indicazioni ministeriali e dei Qdr 
Invalsi. 

Quadri sinottici 
classi prime 

 2015-16  

 2016-17  da 
completare  

 Prove comuni 
classi terze  

 Corso 
aggiornament
o docenti 
Matematica 
aperto al 
territorio  

 Iscrizione alla 
piattaforma 
MathApp, 
coordinata 
da prof. Di 
Sieno  
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Riesame luglio 2018 
 
Raccolti i dati in ingresso 2017/2018 
 
Proseguita l’ erogazione di prove comuni in tutte le classi. 
 
Criticità: il monitoraggio dei dati in ingresso (alunni terza media: consiglio orientativo; test ingresso; voti I e II 
periodo; voti di prove comuni, almeno per Italiano) è stato molto faticoso, ma i risultati non sono sempre perspicui: 
il voto finale di CdC spesso altera i dati.  
La progressiva digitalizzazione dovrebbe favorire il raccordo con la scuola media, consentendo l’acquisizione dei 
dati parziali; nelle riunioni di materia di settembre 2018 ci prefiggiamo di studiare i risultati di III media conseguiti 
nel nuovo Esame, la cui nuova struttura ci offrirà anche l’occasione di una nuova organica riflessione didattica. Si 
prevede di organizzare un incontro con docenti o un dirigente della scuola media per discutere dell’Esame. 
 
DATI POSITIVI:  
 a. miglioramento in rete: collaborazione con la scuola media 
 b. avviato importante lavoro di collaborazione tra docenti di materia, da proseguire con autoaggiornamento.  
Lavoro fatto sia su costruzione di prove che su progettazione.  
 
Prossimi obiettivi:  
1) definizione dei contenuti minimi  (anche per semplificare poi progettazione  dsa/ dva/studenti non nativi)   
2) lavorare sui QdR invalsi anche per le IV-V   
3) definizione di rubriche di valutazione almeno sui contenuti minimi fissati 
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RAV - Obiettivi di processo 

 AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO Monitoraggio gennaio 2018  

2 
Ambiente di 
apprendimento 

Incremento didattica digitale con 
attivazione area dedicata 
e attivazione di corsi di formazione 
dedicati (almeno 1 all'anno) 

Note. 
Effettuato corso di 4 ore su formulazione di prove  
e condivisione risultati su piattaforma digitale. 

Corso Aggiornamento Moduli Google 
28/11 e 5/12 OK fatto 

Riesame luglio 2018 
 
Svolti i corsi aggiornamento previsti; in particolare quello sulla didattica digitale: è stato attivato un CdC digitalizzato per l’.a.s. 2018/2019;  obiettivo a lungo termine sarà la 
digitalizzazione del lavoro sulle prove, anche comuni,  con relativa correzione . 

3 
Inclusione e 
differenziazione 

Incremento attività di inclusione per 
gli studenti non nativi (attivazione di 
sportello di accoglienza e raccordo 
enti locali per attività inclusive). 

Nota. 
Prosecuzione lavoro avviato a.s. 2014-15 su classi I 

Documentazione progetto Erasmus 
 
Corso italiano L2 2017/18 

Riesame luglio 2018 
 
Dato positivo: attivazione corso italiano L2 per studenti non nativi. 
 
Redatto e poi approvato in Collegio  in Piano Annuale Inclusione. 
 

Positivo l’incremento delle attività inclusive; va ancora potenziato il raccordo sul territorio. 
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4 
Continuità e 
orientamento 

Incremento di procedure di raccordo 
sul territorio nella direzione della 
costruzione del curriculum verticale 
attraverso azioni formative (almeno 
2 corsi all'anno, costruzione di 
protocolli di intesa con scuole 
secondarie di I grado del territorio) 

Nota 
Miglioramento delle modalità e degli obiettivi della formazione ( 
più operativa; autoaggiornamento + consulenza esterna di 
supporto; focus su superiori)  
 
Il processo è verificato dalla Dirigenza attraverso i CV dei docenti, 
di cui si richiede annuale aggiornamento; allo studio ipotesi di 
raccolta feedback in merito ai corsi utilizzando piattaforma 
Google. 
Per i neo immessi: bilancio competenze e verifica da integrare nel 
Piano di formazione di Istituto 

Convegno didattica interdiscipl. 
Evidenze:  

 corsi d’aggiornamento (vedi 
Segreteria) 

 Piano di formazione di Istituto 
(redatto sulla base della rilevazione 
dei rilevi dei docenti)  

 documentazione in PON e 
formazione WEB 

Riesame luglio 2018   
 
PROSSIMO OBIETTIVO:  raccolta feedback in merito ai corsi utilizzando piattaforma Google.  
Per i neo immessi: bilancio competenze e verifica da integrare nel Piano di formazione di Istituto. 
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RAV - Obiettivi di processo 

 AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO Riesame luglio 2018  

5 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

a 
Attività formative che 
favoriscano il lavoro di team 
(almeno 1 sessione all'anno) 

  

  b 
Individuazione figura di 
referente sull'innovazione 
didattica 

Individuazione effettuata  

Riesame luglio 2018 
 
punto a.  attività formative in linea con la progettazione: vedi corso didattica digitale 
 
punto b. individuazione effettuata 

6 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Assegnazione incarichi specifici sulla 
base del CV e delle competenze 
dichiarate. 

Assegnazioni incarichi ad opera del DS Archivio CV di tutti i docenti 

Riesame luglio 2018.  Tutto confermato; richiesta della presidenza di aggiornare i CV entro luglio in presenza di significative attività svolte. 

7 
Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Incremento del 10% accordi di 
programma con enti locali ed 
aziende del territorio. 

Incrementata l’attività di supporto psicologico aperta a studenti e 
famiglie 
Prosecuzione conferenze aperte al territorio 

 Convenzioni agli atti 

 Relazioni progetti 

 Calendario conferenze 
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Riesame luglio 2018 
 
Svolta attività di grande rilievo in occasione del  50° di fondazione dell’Istituto: convegno su scuola e territorio presso l’auditorium BCC; sullo stesso tema  convegno a scuola  con i 
rappresentanti delle associazioni del territorio; mostra fotografica con annullo postale. 
 
Effettuata  conferenza  sull'inclusione per i genitori. 
 
Adesione a progetti vari sul territorio, sia “storici” che nuovi 
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AZIONI: TABELLE DI DESCRIZIONE 
(il segno X in corrispondenza dell'anno, intende indicare il primo anno in cui si intende raggiungere l'obiettivo) 
 

AREA DI PROCESSO  1 

Curricolo, progettazione e valutazione 
   

Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio. 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

1 

Declinazione 
competenze 
disciplinari per le 
classi 1^ in 
particolare per 
MATH, ITA ed 
INGLESE e 
INFORMATICA 

Analisi indicazioni ministeriali 
e Qdr Invalsi 
Rilettura obiettivi disciplinari 
in funzione curricolare 

Doc.  
a cura dei dip. di 
materia 

Vedi verbali di 
progettazione delle 
discipline 

Proseguimento 
Proseguimento 
e analisi QdR INVALSI classi V 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

2 

Individuazione 
delle 
competenze in 
ingresso per le 
classi 1^ 

a 
Azioni di raccordo con le 
scuole medie. 

Documento 
riassuntivo esiti 

Vedi quadri classi 
prime 

Proseguimento Proseguimento 

  b 
Analisi documentazione in 
ingresso (campionamento 
schede personali) 

Quadro sinottico    

  c 

Progettazione, erogazione  e 
valutazione secondo griglie 
comuni di prove d'ingresso 
nelle classi 1^ 

Doc.  
a cura dei dip. di 
materia 

Vedi verbali e registro Proseguimento Proseguimento 

  d 
Costruzione framework di 
categorie competenze in 
ingresso (3 livelli) 

Doc.  
a cura dei dip. di 
materia 

 Da elaborare 
Definite le competenze in ingresso e nel 
raccordo biennio triennio per lettere  
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

3 
Individuazione 
prerequisiti 

a 
Costruzione percorsi 
riallineamento (ITA, MATH, 
INGL) 

Erogazione min. 1 
corso per le classi 
1^ di ITA, MATH e 
ING. 

Registri attività; esiti 
finali alunni; 
criticità: scarsa 
efficacia 

Revisione modalità di 
erogazione; 
Vedi verbali Collegio, CTS 

Iter rivisto 
cfr. lavoro FS area didattica 

  b 
Progettazione di percorsi di 
riallineamento e 
potenziamento 

Erogazione min. 1 
corso per le classi 
1^ di ITA, MATH e 
ING. 

 

Revisione modalità di 
erogazione; 
Vedi verbali Collegio, CTS 

Iter rivisto 
cfr. lavoro FS area didattica 
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4 
Progettazione di 
moduli didattici 
comuni. 

a 

Progettazione di moduli di 
recupero orientati ai 
contenuti minimi 
(riallineamento ) 

Erogazione min. 1 
corso per le classi 
1^ di ITA, MATH e 
ING. 

X 

Vedi verbali Collegio, CTS 

Il percorso avviato prosegue, tenendo conto 
delle osservazioni emerse dalla analisi del 
pregresso: è stato rivisto l’iter erogazione dei 
corsi recupero; incrementato il numero di 
progetti destinati al recupero.  
Ai corsi tradizionalmente attivati per gli alunni 
con sospensione del giudizio sono stati 
affiancate anche alcune ore di sportello per le 
discipline prima affidate al solo studio 
individuale. 

  b 
Progettazione orientata 
all'eccellenza 

Minimo 4 progetti 
dedicati 

Preparazione TOL; 
Preparazione ai test di 
ingresso facoltà di: 
Math/Fisica; Scienze 
motorie; Medicina; 
IGCSE 

Vedi CTS; 
Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 
(Progetto musica ; 
Laboratorio teatrale …) 

Incremento anche dei progetti orientati 
all’eccellenza vedi anche PON dedicati 
 
Proseguiti con successo e incrementati i progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa ad 
esempio: Laboratorio teatrale; Shakespeare in 
lab; laboratorio musicale..) 
 
Erogato corso CISCO IOT anche a studenti di IV 
elettronica 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

5 
Valutazione delle 
competenze 
consolidate. 

a 

Progettazione, erogazione e 
valutazione di prove comuni 
di diversa tipologia ( anche 
strutturata ) in corso d'anno e 
a fine anno. 

Minimo 2 prove 
per ITA e MATH 
per le classi 1^ 

 

Processo avviato: 
proseguire formazione 
sulla valutazione; 
cfr. Seminario Villa Biffi 

Prosecuzione corsi di formazione mirati 

  b 

Progettazione, erogazione  e 
valutazione secondo griglie 
comuni di prove d'uscita nelle 
classi 2^ e 4^ nelle discipline 
ITALIANO, MATEMATICA, 
INGLESE. 

Minimo 2/3 delle 
classi. 

 Da avviare 
Consolidato percorso di prove d’uscita per le 
seconde e le quarte per Italiano. 

  c 

Revisione delle griglie di 
valutazione con particolare 
riferimento alla fascia 
d'eccellenza e attenzione alle 
fasce inferiori. 

Documento del 
Collegio 

 Da avviare 
Processo avviato per alcune discipline; ora va  
(ri)definito nelle riunioni di tutte le materie 
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  d 

Effettuazione analisi 
comparata delle prove 
d'ingresso e d'uscita per 
l'individuazione del valore 
aggiunto. 

Documento del 
dipartimento di 
materia 

 Da avviare 

Criticità: difficoltà analisi dati e differenze voti 

proposti/assegnati a fine anno; nel prossimo 
a.s. sarà rafforzata la figura del 
coordinatore di materia con prevalenti 
funzioni di ricerca didattica 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  1 
Costruzione curriculum di istituto almeno per l'area logico-matematica e linguistica nel 1^ biennio 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

6 

Formazione ad hoc 
per i docenti di aree 
disciplinari e 
trasversali per la 
progettazione di 
prove. 

 
Minimo 1 attività 
dedicata 

Corsi aggiornamento; 
criticità: migliorare 
l’efficacia 

Cfr. Corso Agg. Moduli 
Google 28/11 e 5/12. 
Proseguire con 
autoaggiornamento 

Proseguiti corsi; vd. in particolare corso 
didattica digitale; Università cattolica; università 
statale; Scienze della comunicazione di Lugano 
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AREA DI PROCESSO  1 

Curricolo, progettazione e valutazione 
   

Obiettivo TRIENNALE  2 
Miglioramento performances nelle prove standardizzate 

  

 

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Analisi puntuale delle prove 
Momenti dedicati nella 
progettazione annuale 

Voce dedicata nel 
verbale CdC ( OdG 
specifici) per tutte le 
classi 2^ 

 
Monitorare 
confronto in-out 

Prosecuzione attività; ora bisogna 
allargare la platea dei docenti (non 
solo ita math e ingl) 

2 
Comunicazione dei risultati 
globali delle prove d'istituto da 
parte dei preposti. 

Comunicazione ai consigli di 
classe e ai genitori. 

Voce dedicata nel 
verbale CdC ( OdG 
specifici) per tutte le 
classi 2^ e 
pubblicazione sul sito. 

Vedi RAV 
DS:  controllo 
compilazione 
verbali  

Comunicazione effettuata in alcuni 
CdC sulla base della correzione dei 
docenti interni: i risultati ufficiali 
pervengono nell’anno scolastico 
successivo, quando le classi 2^  
diventano 3^ e cambiano i CdC (sia 
componente docenti, che, al 
tecnico,  studenti) 
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3 
Riformulazione curricula: da 
curricula per conoscenze a 
curricula per competenze 

Dalla progettazione per 
insegnamento alla progettazione 
per apprendimento: 
revisione progettazione aree 
disciplinari, 
produzione piani di lavoro 
disciplinari. 

Verbali dei dipartimenti 
di materia e piani di 
lavoro individuali. 

 

Da avviare corso 
di formazione 
sulle 
competenze 
(dott. Folci) 

Punto critico: ridefinizione 
necessaria in base al decreto 62 
aprile 2017: la programmata serie di 
incontri di aprile 2018 slitta al 
trimestre 2018/2019 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  2 
Miglioramento performances nelle prove standardizzate 

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

4 
Analisi comparata esiti prove 
Invalsi e valutazione in corso 
d'anno. 

Validazione nuove griglie di 
valutazione in riunioni di 
disciplina e Collegio 

Verbali di riunioni di 
disciplina e Collegio 

 
Riunioni 
dedicate e CTS: 
proseguire 

Prosecuzione 

5 

Progettazione, erogazione e 
valutazione condivisa in 2^ e 4^ 
per matematica e italiano per 
accertamento competenze 
(anche sulle basi delle prove 
Invalsi degli anni precedenti) 

Accostamento al modello di 
lezione frontale di altri modelli 
tesi alla personalizzazione 
(cooperative learning, peer 
education, gruppi di livello). 

Progettazione dei CdC; 
piani di lavoro e registri 
di classe 

Varie attività 
svolte: criticità: 
documentazione 
di riferimento 
lacunosa. 

Prosecuzione 
progetti 
dedicati; creare 
format dedicato 
(scheda 
consuntivo e 
controllo a cura 
del  DS); registro 
PEER EDUC.  

Prosecuzione 

6 Formazione ad hoc per docenti Corsi di aggiornamento 
Registro piano di 
aggiornamento, almeno 
1 annuale 

Vedi 
documentazione 
corsi (almeno 2) 

Prosecuzione 
(vedi normativa 
MIUR 
23/10/2016 
(piano di 
formazione) 

Prosecuzione e incremento 
autoaggiornamento. Vd anche 
proposte emerse dal CTS; per il 
2018/19 si incrementeranno gli 
incontro di CTS divisi per area 
(tecnica e scientifica)  
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AREA DI PROCESSO  1 

Curricolo, progettazione e valutazione 
   

Obiettivo TRIENNALE 3 
Promozione dell'eccellenza 

   

 AZIONI Descrizione Evidenze/ valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Valorizzazione dei percorsi 
didattici 

Costruzione prove di verifica in 
prospettiva della valorizzazione 
delle eccellenze. Loro 
validazione e diffusione. 

Revisione delle griglie di 
valutazione con 
particolare riferimento 
alla fascia 8 – 10, 
incremento del 10% 
alunni in fascia alta 

 

Necessario un 
percorso di 
riflessione del 
Collegio e corso 
di formazione ad 
hoc 

Criticità: maggiore attenzione ai 
livelli di sufficienza che alla 
valorizzazione delle eccellenze; 
positivo invece l’incremento dei 
progetti, anche finanziati con PON, 
nell’area umanistica e scientifica. 
Per il 2018 si attende un 
significativo incremento degli iscritti 
al corso di Inglese certificazioni (PET 
e First). 
 
Attivazione per il 2018/2019 di una 
sperimentazione biomedica che si 
auspica possa essere riconosciuta 
dal Ministero 
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2 
Valorizzazione esperienze 
culturali extra-scolastiche 

Raccolta dati inerenti alla 
partecipazione ad attività 
extracurriculari, concorsi. 

Registro dedicato ( no : 
vedi modifica ) 

No registro, ma 
aggiornamento 
continuo del sito 

Prosecuzione 

Prosecuzione; va finalizzato il 
monitoraggio delle esperienze 
extrascolastiche  anche a 
certificazione finale vedi DL 62. 
Riorganizzazione per il 2018/19 
della commissione viaggi di 
istruzione  

3 
Valorizzazione dei percorsi di 
alternanza 

Elaborazione scheda di 
valutazione dell'alternanza e 
collaborazione fra tutor 
scolastico e tutor aziendale 

Moduli dedicati 
compilati (100%) 

 Prosecuzione 

Prosecuzione; va finalizzato il 
monitoraggio delle esperienze 
extrascolastiche  anche ai percorsi 
di alternanza; è andata a regime la 
piattaforma di ASL. Criticità: la 
piattaforma ministeriale resta in 
fieri. 
Va migliorato anche il monitoraggio 
nei CdC e va rimodulata la 
calendarizzazione. 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  3 
Promozione dell'eccellenza 

 AZIONI  Descrizione Evidenze/ valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

4 
Valorizzazione delle 
competenze dei percorsi 
d’indirizzo 

a 

Progettazione didattica mirata 
alle prove finali dell'Esame di 
Stato, con particolare attenzione 
alla prova d'indirizzo 

Piani di lavoro, verbali 
riunioni di materia 

X  
Prosecuzione; va affinato il 
percorso documentale. 

  b Flessibilità oraria Quadro orario Limitata 

Criticità legata a vincoli 
di laboratori e a carenza 
di spazi: rinuncia alla 
flessibilità oraria; 
rimodulazione delle 
attività di recupero 

Non realizzabile con 
l’elevato numero di alunni 
attuale: carenza cronica di 
spazi. 
Positiva invece l’esperienza 
di didattica modulare 
consentita dall’organico 
potenziato per alcune 
discipline, segnatamente per 
Inglese 

  c 
Incremento di simulazioni di 
prove 

Registri, almeno 2 
prove annuali 

Effettuato  Prosecuzione 
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AREA DI PROCESSO  1 

Curricolo, progettazione e valutazione 
   

 

Obiettivo TRIENNALE 4  
Promozione competenze di cittadinanza 

  
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/ Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 

Individuazione nei consigli di 
classe e nei gruppi di 
disciplina  delle competenze 
riconosciute pertinenti al 
contesto classe 

Creazione format dedicati alla 
rilevazione delle competenze di 
cittadinanza nella documentazione dei 
consigli di classe . 

Format progettati dal 
team dedicato 

 X Prosecuzione 

2 

Progettazione percorsi di 
apprendimento mirati allo 
sviluppo di competenze non 
disciplinari ( simulazione di 
organizzazione viaggi 
d'istruzione, open day e 
attività extracurriculari) 

Elaborazione griglie di osservazione del 
comportamento da utilizzare in sede di 
scrutinio come strumento di lavoro per 
la valutazione 

Griglie (utilizzo almeno 
70%) 

 

Da approntare griglie 
per registrazione 
competenze di 
cittadinanza e 
alternanza (scrutini 
giugno ’17) 

Registrazione iter 
alternanza definito dalla 
registrazione in 
piattaforma; 
per le competenze di 
cittadinanza vanno seguite 
le indicazioni del DM 62 
Per il 2018/2019 previsto 
un incremento di attività 
finalizzate alla valutazione 
per competenze 
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3 

Promozione di situazioni di 
apprendimento che 
consentono la rilevazione 
strutturale delle competenze 
di cittadinanza 

Rilevazione di competenze di 
cittadinanza nei percorsi di alternanza 
con feedback nei consigli di classe 

Verbali dei CdC (100%)  X 

Prosecuzione raccordo tra 
commissione alternanza e 
CdC in termini di 
valutazione (per il 
2018/2019  integrazione 
nel documento di classe di 
sezione valutativa specifica 
sull’alternanza - in attesa di 
aggiornamento della 
normativa) 
 
Per il 2018/2019 previsto 
un incremento di attività 
finalizzate alla valutazione 
per competenze 
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AREA DI PROCESSO  1 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo TRIENNALE  4 
Promozione competenze di cittadinanza 

 AZIONI Descrizione Evidenze/ Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

4 
Miglioramento dell’efficacia 
educativa 

Riformulazione regolamento d'istituto 
anche per l'erogazione di sanzioni a 
maggiore efficacia educativa 

Regolamento d’Istituto X  

Redazione e approvazione 
in Collegio del 
Regolamento su 
Cyberbullismo; prosegue il 
raccordo stretto con forze 
dell’ordine e GF. 
Incremento progetti di 
Educazion e alla Legalità in 
collaborazione con il 
tribunale di Monza. 

5 
Arricchimento offerta 
formativa 

Ampliamento progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa. 

PTOF, almeno 5 nuovi 
progetti annuali 

 

Conseguito: Musica; 
Teatro; Pittura; Teatro 
in Inglese;  News from 
Science; Erasmus plus … 

Prosecuzione e ulteriore 
incremento 
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AREA DI PROCESSO  2            

Ambiente di apprendimento: dimensione organizzativa 

  

Obiettivo TRIENNALE 1 
Sperimentazione flessibilità oraria in alcune discipline 

    

 AZIONI Descrizione Evidenze /Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 

Organizzazione di percorsi 
di apprendimento flessibili a 

Organizzazione di progetti di 
classi aperte in ITA, MATH, 
INGL. 

PTOF, almeno 10 ore 
dedicate 

X  Prosecuzione 

 

 

b 
Turnazione docenti per la 
disciplina STA 

Quadri orari 

Criticità: no quadri 
orari e turnazione 
ma sostituzione 
con didattica 
orientativa 

monitoraggio e 
rilevazione scelte 
orientative sulla cui 
base sono state 
organizzate attività di 
orientamento entro 
gennaio 2017 

Criticità: grosso lavoro di 
proposta e progettazione 
del CTS ma difficoltà di 
erogazione; per il 2018/19 
previsti moduli innovativi 
da settembre 2018 

 

 

c 

Potenziamento setting 
alternativi a quelli tradizionali 
(peer education, cooperative 
learning) 

PTOF/registri, almeno 
10 ore per fascia di 
classe 

X 
Monitoraggio tramite 
piattaforma Google 

Prosecuzione e incremento 
della peer education anche 
per i recuperi pomeridiani; 
documentazione su 
registro online 
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d 

Progettazione di percorsi di 
apprendimento che utilizzino e 
valorizzino l'organico di 
potenziamento 

PTOF/registri 
Assegnazione 
supplenze 

X 

Utilizzo organico 
potenziato per 
compresenza docenti di 
Scienze e Inglese e  
attività di Palestra 
Aperta 

Prosecuzione e incremento 
(vedi anche progetto 
italiano L2: erogate 40 ore 
di sportello per studenti 
non nativi e 20 di 
autoaggiornamneto per 
docenti, con presenza di 
docenti certificati) 
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AREA DI PROCESSO  2            

Ambiente di apprendimento: dimensione organizzativa   

Obiettivo TRIENNALE 2 
Miglioramento organizzazione oraria e nell'assegnazione degli spazi 

   

 AZIONI  Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Ridefinizione criteri 
formulazione orario 

a 
Riassetto organizzazione oraria 
giornaliera e settimanale 

Verbali 
Collegio/Quadro orario 

 x 

Criticità: carenza spazi 
rispetto a incremento 
allievi; qualche modifica 
efficace è stata attivata per 
Inglese 
(progetti in copresenza e 
con classi aperte) 
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  b 
Revisione organizzazione e 
sfruttamento degli spazi a 
disposizione 

Assegnazione spazi  

Riformulare  
desiderata di natura 
didattica (es. utilizzo 
laboratori) 

Criticità: carenza spazi 
rispetto a incremento 
allievi; vd. Dibattito in 
Collegio docenti sul numero 
di allievi che possiamo 
permetterci di accogliere 
mantenendo efficiente 
l’organizzazione. 
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AREA DI PROCESSO  2 

Ambiente di apprendimento: dimensione metodologica 
 

  

Obiettivo TRIENNALE  3 
Incremento didattica digitale con attivazione area dedicata alla personalizzazione in piattaforma e attivazione di corsi di formazione dedicati 

 AZIONI Descrizione Evidenze/ Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Miglioramento offerta formativa 
linguistica 

Attivazione piattaforma 
linguistica L2 

PTOF - Piano acquisti Acquisto LIM 

Revisione: no 
piattaforma   
linguistica ma nuove 
soluzioni grazie 
all’organico 
potenziato: stage 
Londra, progetti: 
Shakespeare in lab.; 
News from Science; 
Erasmus plus; acquisto 
altre LIM 

Prosecuzione e incremento 
(vd supra) 

2 Miglioramento offerta formativa 
Formazione digitale per i 
docenti 

Registro  corsi di 
formazione (almeno 1 
annuale) 

X Prosecuzione Prosecuzione 
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3 diffusione didattica laboratoriale 
Implementazione nuovi 
laboratori 

Piano 
acquisti/Monitoraggio 
utilizzo laboratori 

X 

Prosecuzione: 
completamento di aule 
LIM; laboratorio di 
Meccanica e FabLab 

Prosecuzione e attivazione 
CdC digitale 
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AREA DI PROCESSO  3 

Inclusione e differenziazione 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Perfezionamento attività di inclusione 

  
  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Progettazione collegiale 
Formulazione collegiale PDP, 
Attivazione di sportelli di 
inclusività 

O.d.g. riunioni, 
calendarizzazione 
verifiche, struttura 
prova di verifica, criteri 
di valutazione 

 

Formazione dedicata, 
In-presa, Univers. 
Cattolica, psicologo; 
prosecuzione Progetto 
Competiamo 

Prosecuzione: vd. Progetto 
Competiamo; incontri con 
consulente di Istituto 
sull’inclusione, dott.ssa Folci 
(Università cattolica); 
redazione e approvazione 
del PAI 

2 
Studio e applicazione buone 
pratiche di scuole affini 

Formazione dedicata 

Convenzioni e contratti 
con centri di ricerca e 
esperti (almeno 2 
annuali) 

X  

Prosecuzione e ulteriore 
incremento di progetti; 
proseguito il lavoro in rete 
(vedi seminario villa Biffi) 
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AREA DI PROCESSO  4 

Continuità e Orientamento 

  

Obiettivo TRIENNALE  1 
Riduzione numero nulla osta e numero respinti, monitoraggio esiti occupazionali e universitari 

  

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Raccordo scuole del territorio sia 
in termini di orientamento che di 
costruzione di curricula condivisi 

Revisione progetto di 
orientamento 

Nuova progettazione  

Obiettivo confermato 
ma criticità rilevanti in 

termini di pratiche 
didattiche e valutative 

condivise 

Migliorato il raccordo con 
le scuole del territorio sia 
per orientamento che per 
costruzione di curricula 
condivisi: formazione di 
un gruppo di lavoro con 
docenti della secondaria 
di primo grado 
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AREA DI PROCESSO  4 
Continuità e Orientamento 
Obiettivo TRIENNALE  1 
Riduzione numero nulla osta e numero respinti, monitoraggio esiti occupazionali e universitari 

 AZIONI  Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

2 
Promozione di  didattica 
orientativa 

a Attività di Formazione 

Convenzioni e contratti 
con centri di ricerca e 
esperti (almeno 5 nuovi 
ogni anno) 

ok 
Prosecuzione ( + 
Politecnico; Bicocca; 
Sportello psicologico) 

Prosecuzione 

  b 
Progetti di formazione 
verticale 

Almeno 2 corsi annuali ok Ok (Italiano e Math) Prosecuzione 

  c Formazione erogata a genitori Almeno 2 corsi annuali  
Incremento incontri 
con rappresentanti di 
classi; psicologo 

Prosecuzione 
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3 Costruzione sistema follow-up 
Database di orientamento al 
mondo universitario e 
occupazionale. 

Iscrizione Database  

Revisione: 
Da avviare 
l'effettuazione di un 
sondaggio sugli 
studenti diplomati 
entro il termine 
dell’anno scolastico. 

Criticità nella 
costruzione sistema 
follow-up: approntato 
ed erogato sondaggio, 
ma esiti scarsissimi 
soprattutto rispetto al 
lavoro preparatorio: 
pochissimi hanno 
risposto. Per il 
2018/2019 si affida alla 
Commissione 
orientamento il compito 
di revisionare l’iter di 
raccolta dati, integrando 
i dati ministeriali 
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AREA DI PROCESSO  5        

Orientamento strategico ed organizzazione 
 

Obiettivo TRIENNALE  1 
Sviluppo lavoro di team all'innovazione didattica 

    

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Ridefinizione piano delle attività 
Riduzione riunioni istituzionali 
a vantaggio di gruppi elettivi di 
progettazione 

Convocazione riunioni 
gruppi  di progetto 
elettivi (almeno 2 
annuali) 

 
Erasmus; CTS per 
progettazione didattica 

Consolidamento e 
prosecuzione; in 
particolare per il 
2018/2109 il CTS sarà 
suddiviso in due aree, 
tecnica e scientifica.  

2 Sviluppo digitalizzazione Ampliamento rete di istituto 
Contratti d'opera, 
piano acquisti 

X 
Consolidamento e 
prosecuzione 

Consolidamento e 
prosecuzione; cfr. in 
partic. CdC digitalizzato 

3 Riorganizzazione spazi 
Incremento strutture 
laboratoriali, costituzione aula 
studenti 

Mappa X 
Consolidamento e 
prosecuzione 

Consolidamento e 
prosecuzione 
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4 Estensione orario extra-curriculare 
Incremento attività serate 
aperte, gruppi di lavoro 
pomeridiano 

Calendario attività/ 
sito 

X 
Consolidamento e 
prosecuzione 

Consolidamento e 
prosecuzione in 
particolare  progetti 
Musica e Teatro; TIME 
LINE, Peer education 
(con correzione di rotta: 
privilegiate le attività 
tardo pomeridiane)  
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AREA DI PROCESSO  6     

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

Obiettivo TRIENNALE  1 
Assegnazione incarichi specifici sulla base del CV e delle competenze dichiarate 

 

 AZIONI Descrizione Evidenze/Valori attesi 2015/16 2016/17 2017/18 

1 Sviluppo middle management 
Ridefinizione organigramma 
docenti 

Nuovo organigramma X 
Criticità nella 
ridefinizione delle FS 

Miglioramen-to: 
ridefinizio-ne  e 
individuazione FS che 
hanno lavorato in modo 
efficace 

2 Promozione cultura autovalutazione 
Sviluppo pratica di bilancio di 
competenze, almeno per i 
nuovi docenti 

Almeno 10 documenti 
di bilancio competenze 
annuali 

OK 
Vedi docenti neo 
immessi 

Questionario open 
day; 
questionario 
autovalutazione neo 
immessi; questionario 
tutor 

Prosegue iter 
promozione cultura 
autovalutazione: vedi 
questionari open day; 
tutor aziendali; 
questionari PTOF; previsti 
contatti formalizzati con i 
nuovi amministratori 
locali in prospettiva della 
definizione del bilancio 
sociale 
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3 
Aggiornamento banca dati CV del 
personale 

Analisi c.v. 
Assegnazione progetti 
su base cv. (tutti) 

OK 
Vedi assegnazioni 
DS 

prosecuzione 
Prosecuzione, ormai a 
regime su piattaforma 
ministeriale Sofia 
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AREA DI PROCESSO  7   

integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Obiettivo TRIENNALE  1 
Incremento del 10% accordi di programma con enti locali ed aziende del territorio 

 

 AZIONI Descrizione 
Evidenze/Valori 
attesi 

2015/16 2016/17 2017/18 

1 
Sviluppo 
raccordo con 
il territorio 

Accordi con 
aziende per 
promozione 
stage/alternanza 

n. 10 
accordi/ 
convenzioni nuovi 
annuali 

OK 
Relazion
e FS 
dedicata 

Proseguimento 
Proseguimento; vd 
attività di ASL 

2 

Sviluppo 
immagine di 
scuola 
aperta 

Accordo con enti 
culturali per 
iniziative di 
carattere 
culturale/formativ
o 

almeno 10 eventi 
pubblici all'anno  

 Proseguimento 

Proseguimento: vedi 
anche convegno 50°; 
prevista 
pubblicazione di un 
annuario. 
Progetti aggiuntivi: 
referente interno per  
famiglie adottive. 

3 
Promozione 
attività dei 
genitori 

Costituzione 
associazione 
genitori per 
attività di fund 
raising 

Atto costitutivo  

Revisione: no 
associazione; verrà 
potenziato il 
Comitato dei 
genitori; 

Criticità: in un clima 
di sostanziale 
fiducia prevale la 
delega 
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PIANO FINANZIARIO E MONITORAGGIO 
 

AREA DI 
PROCESSO 

Risorse umane  Risorse strumentali COSTI PREVISTI Fonti 

1 1 Interne (Staff, Funzioni 
Strumentali, Organico di 
Potenziamento), esterne, 
consulenti, formatori 

 FORMAZIONE ESTERNA:  EURO 3000  
ATTIVITA' FUNZIONALI: ore 300 aggiuntive 
annuali 
Fondi alternanza 
Pon  

MIUR, PON, ENTI ESTERNI 

1 2  LABORATORI, SOFTWARE 
DEDICATO 

15.000 annui, costi di funzionamento e 
aggiornamento  
Finanziamenti PON 2017/2018: 
PON  Alternanza 31.000 euro 
PON Competenze di base  45.000 euro 
50000 Aula Fitness 
25000 euro laboratorio bio-medico 
75000 euro laboratorio di domotica 
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  MONITORAGGIO PdM RESPONSABILE 
A PARTIRE DA 
( con cadenza 
annuale) 

AR
EA 

1 Curriculo progettazione 
valutazione 

F.S. SOSTEGNO ALLA DIDATTICA GIUGNO 2016 

   F.S.. VALUTAZIONE LUGLIO 2016 

   F.S.. VALUTAZIONE SETTEMBRE 2016 

   F.S. SOSTEGNO ALLA DIDATTICA GIUGNO  2016 

   COLLABORATORE COMUNICAZIONE LUGLIO 2017 

   COLLABORATORE VICARIO E STAFF OTTOBRE 2016 

    MAGGIO 2016 

   DS E FS DIDATTICA MAGGIO 2016 

ARE
A 

2 Ambiente di 
apprendimento  

DS STAFF UFFICIO TECNICO ANIMATORE DIGITALE GIUGNO 2016 

ARE
A 

3 Inclusione e 
differenziazione 

F.S. ALL'INCLUSIONE  D.S. GIUGNO 2016 

ARE
A 

4 Continuità e orientamento F.S. ORIENTAMENTO D.S. GIUGNO 2016 

ARE
A 

5 Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola 

D.S. E STAFF ; PRESIDENTE C.d I. GIUGNO 2016 

ARE
A 

6 Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

D.S. GIUGNO 2016 
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ARE
A 

7 Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

D.S. ; PRESIDENTE C.D.I GIUGNO 2016 

 
 


