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INDICE 
 

Il presente P.O.F. è strutturato in: 

• Una parte generale iniziale che dà conto degli elementi di contesto dai quali 

prendere le mosse per definire i traguardi di sviluppo dell’O.F. dell’Istituto (esiti del 

R.A.V. ed analisi degli interessi espressi dai destinatari del servizio) 

• Sei parti specifiche legate alle priorità individuate negli Indirizzi per le attività di 

gestione ed amministrazione del D.S. 

• Ogni Priorità è articolata in Obiettivi strategici da conseguire entro il periodo di 

riferimento (triennio 2016/19), indipensabili al conseguimento dei livelli di qualità 

programmata. Agli obiettivi strategici è legata la previsione delle risorse e dei 

fabbisognI strumentali, professionali e finanziari. 

• In ragione degli obiettivi strategici vengono defenite e descritte attività/progetti, con 

l’individuazione dei livelli di fattibilità e di impatto rispetto all’obiettivo programmato. 

• Il presente P.O.F. è anche la repository di tutti i documenti di gestione ed 

organizzazione che riguardano l’Istituto. 

• Il POF viene aggiornato e rideliberato ogni a.s. entro il 31 ottobre, e comunque 

anche durante l‘a.s. quando situazioni particolari lo prevedano. 2 



IDENTITA’ 
 
L’Istituto è composto da una sede unica nella quale è ubicato  il Liceo Classico, il 

Liceo Scientifico, compresa l’articolazione Scienze Applicate, il Liceo Linguistico, 

l’Istituto Tecnico  Economico “Amministrazione, finanza e marketing; articolazione  

Sistemi Informativi Aziendali 

 e l’Istituto Tecnico per 

 il settore Tecnologico  

“Costruzioni, ambiente  

e  territorio”. 

La popolazione scolastica  

è di poco inferiore  alle 900  

unità.  
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CONTESTO 

 

• Prendendo le mosse dalla rilevazione compiuta in sede di definizione del RAV, 

risulta che il contesto, nel quale opera l’Istituto è caratterizzato da un indice 

ESCS medio-alto, i gruppi sociali sono piuttosto omogenei, sono scarsi i 

fenomeni di ostilità o devianza, ed il tenore di vita è generalmente buono. Si 

registra una differenza fra i due indirizzi dell’Istituto, con prevalenza di alte 

richieste di performance avanzate dalle famiglie degli studenti dei Licei, mentre 

il livello di attesa in ragione del successo scolastico degli studenti iscritti ai 

Tecnici è mediamente più basso. 

• In generale si registrano relazioni di fiducia e di collaborazione sia con le 

famiglie sia con le altre agenzie/enti del territorio. Le famiglie, in particolare, 

partecipano alla definizione e sostengono il progetto formativo della scuola, 

anche mediante contributi volontari significativi. 
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RISULTATI DELL’AUTOANALISI DI ISTITUTO 

• Il R.A.V., pubblicato nell’a.s. precedente alla redazione del presente documento, ha 

evidenziato che le priorità del Piano di Miglioramento dell’Istituto devono investire 

l’area degli esiti.  

• I processi, che riguardano le aree dell’organizzazione, della elaborazione del 

curricolo e della progettazione dell’O.F., dell’orientamento strategico e gestionale, 

dei rapporti con il territorio, dell’organizzazione degli ambienti di apprendimento e 

dell’inclusione degli studenti con difficoltà, hanno ricevuto una valutazione medio-

alta (5/6 su 7), evidenziando che in questi ultimi anni molto si è fatto nella direzione 

dell’organizzazione.  L’unica Area, relativa ai processi, che ha registrato un 

punteggio  definito “con qualche criticità” (3), è quella della Continuità e 

dell’Orientamento, pertanto i risultati raggiunti in questi settori dell’organizzazione 

scolastica saranno oggetto di implementazione nel corso del prossimo triennio  

(Priorità strategica n.3 – Orientamento). 

 

 

• Allegati: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

• Il Piano di Miglioramento dell’Istituto individua i settori di intervento nei quali 

investire per il miglioramento dell’O.F.. Le priorità sono state prevalentemente 

individuate nei settori: 

• Equità degli esiti, con la riduzione del tasso di varianza tra i risultati scolastici 

dei Licei e dei Tecnici e della differenza fra i risultati in uscita, tra Tecnici e 

Licei, (in fascia alta) 

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali, con l’allineamento dei risultati 

tra Tecnico e Liceo (dalla 3-4 fascia di distribuzione alla  2-3, come i Licei) e 

con l’aumento generalizzato delle competenze matematiche. 

• Le azioni legate al Piano di Miglioramento sono oggetto degli obiettivi 

strategici 1, 2 e 6 Priorità 1, INCLUSIONE  

 

 

• Allegati: PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO. 
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I RISUTATI DELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 

I risultati delle prove INVALSI dell’a.s. 2013/14  evidenziavano un cheating alto, 

dovuto probabilmente a modalità dii somministrazione poco controllate. 

Successivamente diverse disposizioni organizzative avevano ridotto sensibilmente il 

fenomeno. 

Dall’a.s. 2017/18, la modalità di somministrazione Computer based ha imposto 

modalità organizzative standard, di impatto positivo sul contesto organizzativo della 

scuola. 

I risultati del nostro Istituto nelle prove standardizzate nazionali sono riassunti nel 

Piano di Miglioramento allegato al presente POF (slide 6) 

Complessivamente l’Istituto si colloca positivamente nel confronto con le tipologie di 

scuole congruenti e i risultati non denotano una situazione di particolare criticità 

rispetto alle scuole del centro Italia e del Lazio. Un dato critico (e sul quale decide di 

intervenire il Piano di miglioramento dell’istituto) può essere riscontrato nella 

squilibrata distribuzione delle competenze tra gli studenti del  Liceo e quelli del 

Tecnico. Differenza che non può essere giustificata dalla differenze oggettive tra i 

due corsi di studio, trattandosi di competenze essenziali.  
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MISSIONE (art. 1, co 7, L.n.107/15) 

In relazione ai dati emersi nelle indagini prima descritte, e tenendo conto delle finalità 

formative e delle indicazioni emerse dal confronto con le famiglie, il Comitato 

Studentesco  e i soggetti del territorio, l’Istituto decide di individuare come prioritari i 

sottoelencati obiettivi formativi: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e alle altre lingue comunitarie 

(priorità 1- INCLUSIONE) 

 Potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche (priorità 1- 

INCLUSIONE) 

 Sviluppo delle competenze legate alla cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace (priorità 5- 

INTERNAZIONALIZZAZIONE); 

 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, 

ed educazione all’autoimprenditorialità (priorità 3- ORIENTAMENTO) ; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero critico e computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei media e 

delle tecnologie della comunicazione (priorità 2- INNOVAZIONE) ; 8 



MISSIONE (art. 1, co 7, L.n.107/15) 

• Potenziamento delle metodologie innovative e conseguente modifica degli 

ambienti di apprendimento per lo sviluppo di pratiche didattiche innovative 

(priorità 2- INNOVAZIONE) 

• Sperimentazione di forme di aggregazione per classi e livelli, rimodulazione del 

monte orario annuale e del monte ore delle discipline (priorità 2- 

INNOVAZIONE) 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 

insuccesso nei percorsi formativi (priorità 1- INCLUSIONE) 

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti con 

bisogni educativi speciali (priorità 1- INCLUSIONE) 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (priorità 4 – 

ALLEANZE EDUCATIVE) 

• Incremento dell’Alternanza scuola lavoro nel triennio di tutti gli indirizzi (priorità 4 

– ALLEANZE EDUCATIVE); 

• Definizione di un sistema di orientamento (priorità 3 – ORIENTAMENTO) 
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INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

I presenti Indirizzi hanno origine: 

 da un’attenta analisi del fabbisogno del territorio e dell’indice ESCS del 

contesto sociale; fanno inoltre riferimento all’analisi del Contesto effettuata in sede 

di redazione del RAV 

 da una consolidata programmazione delle attività formative in sinergia con 

le realtà istituzionali, professionali e produttive del territorio; 

da una frequente attività di confronto e dialogo con le famiglie, (sia 

all’interno degli OO.CC., sia in occasioni appositamente organizzate) e con gli 

studenti, (Comitato Studentesco e strutture di coordinamento interne all’Istituto); 

 dalla continuità del lavoro dell’istituto, sostanziata in anni di riflessione e 

confronto con le figure di sistema, con gli OO.CC., con i docenti che a vario titolo 

cooperano alla progettazione e all’organizzazione dell’istituto; 

 dalle necessità di implementare i risultati in situazione di  criticità, emersi 

nell’analisi condotta ai sensi del DPR 80/2013, e dall’urgenza di realizzare gli 

obiettivi del Piano di Miglioramento individuati nel RAV. 10 



INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE PER LE 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA  

 

Gli indirizzi del D.S. per le attività di gestione ed organizzazione individuano 6 
Priorità alle quali fanno riscontro Obiettivi Strategici (scelte di gestione e 
amministrazione) ed Azioni, che impegnano l’Istituto sul piano della realizzazione. 

 

PRIORITA’ E OBIETTIVI STRATEGICI  

 

PRIORITA’ 1_INCLUSIONE 

PRIORITA’ 2_INNOVAZIONE 

PRIORITA’ 3_ORIENTAMENTO 

PRIORITA’ 4_ALLEANZE EDUCATIVE 

PRIORITA’ 5_INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PRIORITA’ 6_MIGLIORAMENTO 

 

Il presente P.O.F. individua, per il prossimo triennio 2016/19, le azioni 
finalizzate alla piena realizzazione degli obiettivi formativi, di cui ai commi 
da 5 a 26 dell’art. 1 della L. 107/15, e del Curricolo di istituto (co 3, dell’art. 1 
della L. 107/15) che è parte integrante del P.O.F. 
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INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

PRIORITA’ 1 
INCLUSIONE 

Obiettivo strategico 
1: STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Obiettivo strategico 
2: POTENZIAMENTO 

DIDATTICO 

Obiettivo strategico 
3: VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTI 

Obiettivo strategico 
4: CERTIFICAZIONE 

COMPETENZE 

 

Obiettivo strategico 
5: BES 

Obiettivo strategico 
6: RECUPERO  

PRIORITA’ 2 
INNOVAZIONE 

obiettivo strategico 1: 
ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 

obiettivo strategico 3 
METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

Obiettivo strategico 4: 
MULTIMEDIALITA’ 

Obiettivo strategico 45 
POTENZIAMENTO  

Obiettivo strategico 2 

SISTEMA DI GESTIONE 

PRIORITA’ 3 
ORIENTAMENTO 

Obiettivo strategico 1: 
PROFILI IN USCITA 

Obiettivo strategico 2: 
INSEGNAMENTI 

OPZIONALI 

Obiettivo strategico 3: 
LIFE SKILLS 

Obiettivo strategico 4    
ECCELLENZE  

Obiettivo strategico 5: 
COLLABORAZIONI 

PRIORITA’ 4 
ALLEANZE 
EDUCATIVE 

Obiettivo strategico 1: 
FAMIGLIE 

Obiettivo strategico 2: 
PERCORSI INTEGRATI 

Obiettivo strategico 3: 
CERTIFICAZIONI   NAZ.    

E INTERNAZIONALI 

Obiettivo strategico  4 
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 

PRIORITA’ 5-
INTERNAZIO- 

NALIZZAZIONE 

Obiettivo strategico 1: 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

Obiettivo strategico 2: 
PROGETTAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Obiettivo strategico 3: 
INTERCULTURA 

Obiettivo strategico4: 
MOBILITA’ 

STUDENTESCA 

PRIORITA’ 6 
MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo strategico 1: 
RENDICONTAZIONE 

Obiettivo strategico 2 
NUCLEO DI 

VALUTTAZIONE: 

Obiettivo strategico 3: 
VALUTAZIONE MERITO 

Obiettivo strategico 4: 
FORMAZIONE 

Obiettivo strategico 5: 
SEMPLIFICAZIONE 

Obiettivo strategico : 
BULLISMO  
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 
POTENZIARE LA QUALITA’ DEGLI APPRENDIMENTI E SOSTENERE ADEGUATAMENTE 

L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE ESSENZIALI  PER TUTTI GLI STUDENTI, ANCHE 

QUELLI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. ASSUMERE INIZIATIVE CHE GARANTISCANO 

LA PIENA REALIZZAZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO DI OGNI STUDENTE 

DELL’ISTITUTO. GARANTIRE L’INCLUSIONE E IL BENESSERE DI TUTTI GLI STUDENTI. 

 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1. Garantire elevati standard di apprendimento nelle aree strategiche del 
Curricolo (con riferimento al PECUP dei diversi indirizzi dell’Istituto 
DD.PP.RR. 88 e 89 /2010) 

2. Potenziare la didattica e l’approccio metodologico nella fascia biennio 
(P.d.M.) 

3. Garantire la trasparenza, l’equità e la tempestività della valutazione degli 
apprendimenti (Protocollo di Valutazione) 

4. Garantire un efficace e trasparente sistema di Certificazione delle 
Competenze 

5. Organizzare l’inclusione, porre attenzione ai bisogni formativi degli 
studenti (Piano Triennale dell’Inclusione) 

6. Organizzare percorsi di recupero e consolidamento 

7. Contrastare fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1: Garantire elevati standard di apprendimento  

nelle aree strategiche del curricolo (PdM) 

 

 

• ATTIVITA’ 1:  Curricolo di Istituto 

• ATTIVITA’ 2: Individuazione competenze essenziali per i Piani di 
Studio personalizzati 

• ATTIVITA’ 3: Potenziamento delle competenze di base nell’area 
logico-matematica (PdM) 

• ATTIVITA’ 4: Sperimentazione di un Piano di lavoro di classe 
centrato su competenze 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI  CURRICOLARI  BIENNIO 

• DOCENTI SOSTEGNO: DOTAZIONE ORDINARIA 

• POTENZIAMENTO:  n. 2  DOCENTI, ITALIANO A050 E  MATEMATICA 
A049 

• COLLABORAZIONE CON UNITUS (attività 4) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI: ORE DI PROGETTAZIONE (Piano annuale attività) 

• FORMAZIONE IN SERVIZIO SULLA PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE ESSENZIALI (30 ore)  

• UN DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA 
SPERIMENTAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ATTIVITA’ ORDINARIA PER I DOCENTI 

• IMPEGNO FINANZIARIO CORSO DI FORMAZIONE (30 ORE) 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Curricolo di Istituto 
Descrizione: Il curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari. 

Punto di riferimento, per l’individuazione dei percorsi di apprendimento sono state le 

Indicazioni Nazionali per il Liceo (allegato al DPR 89/2012) e le Linee Guida per 

l’Istituto Tecnico (Direttiva MIUR n. 57/2012 e C.M.5/2012).  

Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state: 

• aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuole secondaria; 

• rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; 

• omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti e 

cinque gli indirizzi, allo sviluppo della padronanza relativa alle otto competenze 

chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007) e alle competenze di Asse; 

• forte caratterizzazione, nel triennio di indirizzo, relativa alla specificità dei diversi 

settori; 

• curvatura del curricolo del triennio in modo particolare per l’Istituto Tecnico, verso 

gli orizzonti di inserimento professionale, con specifiche attenzioni rivolte ai 

percorsi in alternanza scuola-lavoro; 

Risultati attesi: Quadro di riferimento forte per tutta la progettazione formativa 

dell’Istituto. Omologazione delle azioni dei docenti nel rispetto dell’equità degli esiti. 

Rivisitazione collegiale e periodica del documento a sostegno di una collegialità 

sostanziale 

Indicatori monitoraggio: Validazione dell’adeguatezza delle scelte effettuate, 

effettuata  ogni anno nei Dipartimenti disciplinari e verifica, in itinere,  nei Consigli di 

classe. 

Allegati: CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Attività 2: Individuazione competenze essenziali per 

Piani di Studio personalizzati 

Descrizione: Individuazione, all’interno del Curricolo di Istituto, dei percorsi 

disciplinari  essenziali che  devono essere assicurati a tutti gli studenti. La chiara 

condivisione di un curricolo ritenuto “fondamentale”, orienta in modo 

inequivocabile la progettazione formativa dei Consigli di Classe, anche nel 

momento della definizione dei Piani di Studio personalizzati, riferiti a studenti i cui 

bisogni formativi necessitano di un intervento diversificato, ed è la premessa per 

il consolidamento degli apprendimenti nella fascia del biennio. 

Attività da delegare ai Dipartimenti, in coerenza con i risultati attesi al termine dei 

percorsi didattici dei diversi indirizzi di studio. 

Risultati attesi: Redazione un documento essenziale e condiviso, da allegare al 

Curricolo di Istituto e da utilizzare come premessa indispensabile per la 

redazione dei Piani di Studio personalizzati. Verifica utilizzo e funzionalità delle 

scelte effettuate. Eventuali modifiche. Area di incidenza sul R.A.V. : Processi- 

Curricolo e progettazione. 

 

Indicatori di monitoraggio:. Ottimizzazione dei risultati degli studenti, 

soprattutto nelle aree essenziali del Curricolo. 

 

Allegati: COMPETENZE ESSENZIALI CURRICOLO DI ISTITUTO (da 

definire).  
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Attività 3: Potenziare le competenze di base nell’area 

logico-matematica (PdM) 

Descrizione: Il Piano di Miglioramento prevede l’innalzamento generalizzato 

delle competenze di base in matematica per tutti gli studenti dell’Istituto. Tale 

obiettivo sarà conseguito attraverso la diversificazione delle strategie di 

apprendimento, l’organizzazione delle pause e dei recuperi, l’intensificazione del 

lavoro legato alla motivazione e dell’autoregolazione degli studenti (vedi Priorità 

1, obiettivo strategico 2, attività 3) e, soprattutto, attraverso la generalizzazione e 

la collegialità del lavoro di organizzazione delle attività dei docenti di matematica.  

 

Risultati attesi: innalzamento della fascia dei risultati in matematica nelle prove 

standardizzate (Invalsi) e negli esiti scolastici. Passaggio dalla fascia 2 alla 3, per 

gli  studenti del Tecnico, dalla 3 alla 4 per gli studenti del Liceo. Area di incidenza 

sul R.A.V.: Esiti processi di apprendimento 

Indicatori di monitoraggio: Analisi dei risultati delle prove standardizzate, 

somministrate nel corso del triennio. Somministrazione di prove trasversali sulle 

competenze strategiche nell’area logico-matematica. 
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Attività 4: Sperimentazione di un Piano di 

lavoro di classe centrato su competenze 

Descrizione: L’Università di Viterbo, Facoltà Scienze della Formazione, ha proposto 
all’Istituto una sperimentazione assistita, volta alla predisposizione di una 
programmazione disciplinare, riservata ad una classe prima, interamente centrata, per 
ogni disciplina, sullo sviluppo di competenze. Il Consiglio di classe diviene un gruppo 
di ricerca che, in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’UNITUS, ha messo a 
punto il programma di lavoro e le metodologie per la promozione di pre-individuate 
competenze disciplinari e pluridisciplinari. Le metodologie comprenderanno anche 
modalità di rilevazione e valutazione delle competenze sviluppate. La ricerca azione 
sarà condotta anche con rifermento ad un gruppo di controllo, sempre una classe 
prima, nella quale la didattica seguirà l’impostazione tradizionale. Lo scopo della 
ricerca è quello di valutare la fattibilità di un modello didattico reimpostato su strategie 
laboratoriali ed operative e il grado di impatto sulla tipologia organizzativa dell’Istituto.   

Risultati attesi: Formazione del personale su metodologie innovative; risultati di 
maggiore qualità nei processi di apprendimento;  creazione di team teaching capaci di 
una collegialità ed una cooperazione reale nelle pratiche professionali. Area di 
incidenza sul R.A.V. : Processi/Ambiente di Apprendimento/dimensione metodologica. 

Indicatori di monitoraggio:. Qualità del lavoro di ricerca e progettazione 
dell’intervento, grado di coesione e produttività nel Consiglio di classe e con il gruppo 
di ricerca, esiti dei processi di apprendimento nella classe sperimentale, con 
riferimento alla classe di controllo. 

 

Allegati: PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE. 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2: Potenziare la didattica e l’approccio metodologico nella 

fascia biennio (P.d.M.) 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1:Analisi dei risultati delle prove standardizzate nazionali 

• ATTIVITA’ 2: Definizione dei livelli di ingresso 

• ATTIVITA’ 3: Utilizzo di strumenti di rilevazione e strategie di 
intervento a sostegno del metodo di studio 

• ATTIVITA’ 4: Attività di accoglienza mirate a sostegno delle 
dinamiche del gruppo-classe 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI BIENNIO 

• ESPERTO ESTERNO per attività di ricerca azione sul metodo di 
studio (Attività 3) 

• UN DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

•  CONTRATTO CON ESPERTO ESTERNO 

• FORMAZIONE IN SERVIZIO PER I DOCENTI  (10 ORE OGNI ANNO) 
rivolta ai consigli delle classi del biennio 

• LABORATORI   ATTUALMENTE   FUNZIONANTI 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• IMPEGNO ECONOMICO CORSO DI FORMAZIONE: (30 ORE) 

• IMPEGNO ECONOMICO PARTECIPAZIONE SERMUGNANO (A 
CARICO DELLE FAMIGLIE) 

• COLLABORAZIONE TRIENNALE  CON ESPERTO ESTERNO 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Analisi dei risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

Descrizione: I risultati delle prove standardizzate di istituto sono il punto di 

partenza per una analisi “decentrata” dei risultati dei processi di apprendimento 

realizzati. L’analisi viene condotta attraverso la tabulazione dei risultati e il 

confronto con quelli degli anni precedenti. L’attenzione si concentra non solo sui 

risultati complessivi, ma sulla tipologia delle domande e sul tipo di errore 

ricorrente o generalizzato, al fine di individuare punti di debolezza nelle scelte 

curricolari  effettuate a livello di istituto. 

Risultati attesi: il risultato atteso consiste nel miglioramento delle azioni 

didattiche e nel superamento degli atteggiamenti autoreferenziali riscontrabili 

nelle verifiche degli apprendimenti conseguiti dagli  studenti. Ulteriore risultato 

atteso è la focalizzazione della didattica sugli aspetti essenziali del curricolo. 

Area di incidenza sul R.A.V.: equità degli esiti 

Indicatori di monitoraggio: progressivo incremento dei risultati degli studenti 

nelle prove standardizzate, estensione progressiva dell’utilizzo di rilevazioni 

internazionali come prove di rilevazione/misurazione interne). 
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Attività 2: Definizione dei livelli di ingresso 

Descrizione: L’attività, oggetto del Piano di Miglioramento dell’Istituto, consiste 

in alcuni passaggi fondamentali che dovranno modificare in modo stabile le 

metodologie didattiche rivolte al biennio.    Un  passaggio importante riguarda la 

rilevazione della situazione di partenza, all’inizio del biennio, e l’analisi del 

successivo sviluppo nei due anni, facendo ricorso a strumenti standardizzati e 

identici per tutte le classi dell’Istituto, con riferimento sia alle competenze di base 

in italiano e matematica, sia agli strumenti emotivi, cognitivi e conativi, relativi al 

metodo di studio ( Q.S.A. di Pellerey) 

Risultati attesi: L’azione tende a rendere stabile e garantita nel tempo la 

metodologia di intervento, dopo una seria verifica dell’impatto misurato sui 

risultati degli apprendimenti del biennio (prove standardizzate) e degli esiti 

scolastici. Area di incidenza sul RAV: esiti dei processi di apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: esiti prove Invalsi, esiti dei percorsi di 

apprendimento al termine del biennio, esiti di misurazioni standardizzate sulle 

competenze del curricolo ritenute essenziali 
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Attività 3: Utilizzo di strumenti di rilevazione e strate- 

gie di intervento a sostegno del metodo di studio 

Descrizione: Una volta effettuata una rilevazione dei punti di partenza meno 

episodica ed autoreferenziale, il Consiglio di classe è in grado di avere un quadro 

di riferimento piuttosto esaustivo della situazione e programmare interventi mirati 

e personalizzati, da realizzare con il gruppo classe e con i singoli, per supportare 

nello studente la consapevolezza rispetto agli strumenti di cui dispone per 

studiare e aiutarlo a sviluppare la capacità di autoregolazione e autovalutazione 

del proprio apprendimento (metodo di studio). Il processo compiuto sarà 

monitorato con verifiche standardizzate e comuni a tutte le classi prime alla fine 

dell’a.s. Nel corso del secondo anno di  scolarità, il lavoro si concentrerà sullo 

sviluppo delle competenze essenziali negli ambiti strategici del curricolo, potendo 

ormai far riferimento su competenze più mature di gestione personale dello 

studio. 

Risultati attesi: L’attesa è che la metodologia diventi stabile e garantita nel 

tempo, dopo una serie verifica dell’impatto misurato sui risultati degli 

apprendimenti del biennio (prove standardizzate) e degli esiti scolastici. Area di 

impatto del RAV: ESITI/risultati scolastici 

Indicatori di monitoraggio: esiti prove Invalsi, esiti dei percorsi di 

apprendimento al termine del biennio, esiti delle misurazioni standardizzate sulle 

competenze del curricolo ritenute essenziali. 
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Attività 4: Attività di accoglienza mirate a sostegno 

delle dinamiche del gruppo-classe 

Descrizione: Correlati agli interventi descritti nelle precedenti attività, si dovrà 

porre particolare attenzione al contesto di socializzazione del gruppo classe. Le 

classi non nascono gruppi, lo diventano in seguito ad esperienze comuni 

significative ed orientate. Le classi prime di tutti gli indirizzi saranno coinvolte 

ogni anno in una esperienza di socializzazione in ambiente strutturato, della 

durata di almeno due giorni (con un pernottamento), riguardante l’intero gruppo, i 

docenti di classe e con il supporto di specialisti nelle tecniche di “ice breaking”. 

L’esperienza di socializzazione viene poi affiancata, durante l’a.s., da interventi 

didattici finalizzati al progressivo sviluppo delle competenze emozionali. 

Risultati attesi: Una migliore integrazione del gruppo ed una positiva evoluzione 

delle dinamiche sociali e personali, rilevate attraverso lo strumento 

dell’osservazione sistematica condotta dai docenti a livello di Consiglio di classe 

(nelle valutazioni semestrali i CdC verificano periodicamente l’incidenza dei fattori 

non cognitivi nel successo formativo dello studente). Area di impatto sul R.A.V.: 

ESITI/ Competenze di Cittadinanza 

Indicatori di monitoraggio: grado di integrazione personale, coesione dei 

gruppi ed iterazione positiva dei sottogruppi all’interno della classe. Diffusione dei 

comportamenti di autonomia, responsabilità, solidarietà e cooperazione. 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 3: Garantire la trasparenza, l’equità e la tempestività della 

valutazione degli apprendimenti (Protocollo di Valutazione) 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1:Elaborazione di griglie di valutazione di istituto 

• ATTIVITA’ 2: Utilizzo di strategie di misurazione e valutazione 
diversificate 

• ATTIVITA’ 3: Definizione collegiale dei criteri di valutazione 

• ATTIKVITA’ 4: Prove trasversali di Istituto 

• ATTIVITA’ 5: Partecipazione alla rilevazioni nazionali INVALSI 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• UN DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO  

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI: ORE DI PROGETTAZIONE (Piano annuale attività) 

• COLLEGIO DEI DOCENTI: fasi decisionali 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ATTIVITA’ ORDINARIA 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Elaborazione di griglie di valutazione di 

istituto 

Descrizione: La misurazione dello sviluppo degli apprendimenti deve essere 

effettuata in virtù del criterio di equità e trasparenza. Il Collegio dei docenti ha 

elaborato griglie di valutazione per tutti i tipi di prove, scritte, orali e pratiche, con 

riferimento alle diverse tipologie ed in coerenza con le competenze da valutare. 

Le griglie proposte evidenziano gli indicatori di valutazione che saranno 

considerati per l’espressione del giudizio valutativo, con l’attribuzione del valore 

(punteggio) che gli stessi assumono sulla valutazione globale della prova. Le 

griglie per la valutazione delle prove sono rese pubbliche (allegate al P.O.F.) e 

discusse (proiettate) in classe con gli studenti. Se possibile, sono allegate 

all’elaborato consegnato allo studente. Nel corso dei prossimi tre anni le griglie 

saranno oggetto di analisi e validazione, per eventuali modifiche/integrazioni. 

Risultati attesi: Equità e trasparenza nei processi di valutazione dei risultati di 

apprendimento, coerenza delle operazioni condotte nei diversi Consigli di classe. 

Area di impatto sul R.A.V.:Processi/Pratiche educative e didattiche/Valutazione 

degli apprendimenti. 

Indicatori di monitoraggio: funzionalità e praticità; pertinenza con le singole 

discipline e con i risultati che devono essere misurati (riconosciute dai docenti); 

trasparenza e comprensibilità (riconosciuta dagli studenti);  

 

Allegati: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE PROVE DI MISURAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI 
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Attività 2: Utilizzo di strategie di misurazione e 

valutazione diversificate 

Descrizione: La valutazione della progressione degli apprendimenti deve essere 

condotta con il maggior numero di tipologie di prove possibili, sia allo scopo di 

facilitare i diversi stili di apprendimento degli studenti, sia per abituarli a confrontarsi 

con strategie e rilevazioni anche molto diverse da quelle tradizionalmente incontrate 

a scuola. Le diverse tipologie comprendono le prove tradizionali, e le prove 

strutturate e semistrutturate. Di particolare importanza la congruenza fra le prove 

utilizzate nel corso del triennio e quelle relative agli Esami di Stato conclusivi del 

ciclo di studio (in particolare 2° prova). Le caratteristiche strutturali delle seconde 

prove sono comunicate dal MIUR, anche in considerazione della recente riforma 

delle scuole secondarie. Nel corso del primo anno di attuazione del P.O.F. i 

Dipartimenti delle discipline interessate analizzano le nuove tipologie ed individuano 

le Linee guida per l’organizzazione delle prove di valutazione riferite alle discipline 

oggetto della seconda dell’Esame di Stato, alle quali i docenti interessati dovranno 

attenersi. 

Risultati attesi: maggiore familiarità con diversi tipi di prove valutative da parte degli 

studenti. Area di impatto del R.A.V.: ESITI/Successo scolastico 

Indicatori di monitoraggio: dati relativi al successo scolastico degli studenti, in 

particolare in uscita dal quinto anno. 26 



Attività 3: Definizione collegiale dei criteri di 

valutazione 

Descrizione: Per espresso dettato legislativo (D.P.R. 122/09), la  rilevazione della 
progressione degli apprendimenti deve essere condotta con riferimento a criteri 
decisi e deliberati a livello collegiale. Le prove di accertamento (misurazioni), nel 
numero minimo individuato dal Collegio dei docenti, costituiscono premessa 
indispensabile per la proposta di voto che il singolo docente porta in Consiglio di 
classe, per la deliberazione collegiale (dimensione individuale e collegiale della 
valutazione). L’Istituto ha discusso ed approvato un documento (Protocollo) che 
sintetizza tutti i criteri, le modalità, le metodologie, anche riferite a casi di particolari 
bisogni educativi, e che costituisce il punto di riferimento per l’azione di tutti i 
docenti e di tutti i Consigli di classe, al fine di garantire l’equità dei processi 
valutativi che la norma impone (art. 1, D.P.R. 122/09). 

Risultati attesi: equità nelle pratiche valutative da garantire a tutti gli studenti 
dell’Istituto, indipendentemente dall’indirizzo di studi o dalla classe frequentata. 
Area di impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche educative e didattiche/Valutazione 
degli apprendimenti. 

Indicatori di monitoraggio: Utilizzo del Protocollo, verbalizzazione dei processi 
nel rispetto delle regole individuate e definite collegialmente. Modalità di 
rilevazione: presidenza dei Consigli da parte del D.S. 

 

Allegati: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Attività 4: Prove trasversali di Istituto 

Descrizione: La valutazione degli apprendimenti è un processo complesso che 
non può essere lasciato alla solitaria determinazione del singolo docente. Le prove 
di valutazione dovrebbero essere, quanto più possibile, decentrate e svincolate da 
tutti gli effetti di ridondanza tipici della situazione classe o dall’autoreferenzialità del 
singolo docente. La valutazione delle competenze impone di concentrare 
l’attenzione sugli aspetti  essenziali della disciplina, pertanto l’Istituto sta 
sperimentando la somministrazione di prove  trasversali comuni a tutti gli indirizzi 
di studio. Le prove riguardano tutte le discipline, sono organizzate direttamente dai 
Dipartimenti all’inizio dell’a.s. e contribuiscono a fornire un punto di vista 
“decentrato” sulle competenze realmente acquisite dagli studenti. 

Risultati attesi: equità nelle pratiche valutative da garantire a tutti gli studenti 
dell’Istituto, indipendentemente dall’indirizzo di studio o dalla classe frequentata. 
Informazioni più attendibili sulla qualità degli apprendimenti. Area di impatto sul 
R.A.V.: Processi/Pratiche educative e didattiche/Valutazione degli apprendimenti. 

Indicatori di monitoraggio:qualità delle prove elaborate e attendibilità dei risultati 
raggiunti. Grado di rielaborazione dei risultati da parte del Collegio per la 
riprogettazione dei percorsi di insegnamento.  

 

Allegati: ESITI SOMMINISTRAZIONE 2017/18 28 



Attività 5: Partecipazione alle rilevazioni nazionali 

INVALSI 

Descrizione: La partecipazione alle rilevazioni nazionali (INVALSI), attività 

ordinaria di Istituto, ai sensi del D. Lgs 62/17, costituisce per l’Istituto impegno e 

preziosa occasione per acquisire dati oggettivi per la validazione dei processi di 

insegnamento e per il monitoraggio degli esiti. I dati in questione sono oggetto di 

analisi da parte dei Dipartimenti e del Collegio, fanno parte dei dati dei quali si 

tiene conto in sede di autoanalisi di istituto e definizione dei Piani di 

Miglioramento. Le prove sono Computer Based, quindi le modalità di 

somministrazione e registrazione dei risultati sono definite dall’INVALSI. Ai sensi 

del D.Lgs 62/2017 i risultati delle prove nazionali accompagnano il Certificato 

delle Competenze del biennio e costituiscono nell’ultimo anno, requisito di 

accesso agli Esami di Stato. 

Risultati attesi: Regolarità, efficacia ed efficienza nelle attività di 

somministrazione, correzione e valutazione delle prove. Riduzione del cheating a 

zero. Area di impatto sul RAV: Esiti/Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Indicatori di monitoraggio: risultati delle rilevazioni di anno in anno tabulati a 

cura del responsabile del settore 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 4: Garantire un efficace e trasparente sistema di 

Certificazione delle Competenze 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1: Diversificare le situazioni di apprezzamento e verifica 

• ATTIVITA’ 2: Metodologie per la  Certificazione delle competenze 
del biennio 

• ATTIVITA’ 3:Elaborazione del Certificato dello studente 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

• PERSONALE ATA: UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEDICATO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI ORE DI PROGETTAZIONE COMUNE 

• PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE DEL DOCUMANTO DI  
CERTIFICAZIONE 

• FORMAZIONE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE STRATEGIE 
DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (compresa nell’attività 
di formazione dell’obiettivo strategico 1) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• IMPEGNO ECONOMICO CORSO DI FORMAZIONE: a valere 
sull’Obiettivo strategico 1 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO : finanziamento a 
valere sul FIS 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Diversificare le situazioni di 

apprezzamento e verifica delle competenze 

Descrizione: La certificazione delle competenze prevede che siano appositamente 

organizzate, in classe, attività mirate all’apprezzamento delle competenze maturate 

dagli studenti, anche in contesti diversi da quelli dell’apprendimento formalizzato.  

Si tratta, quindi, di orientare la didattica verso metodologie quali la Flipped 

Classroom, il Coperative Learning, l’ Insegnamento intervallato, il Complex 

Learning. 

In sintesi si chiede una rivoluzione paradigmatica dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, che può essere, nella condizione di questo documento, solo un 

valore e una finalità a cui tendere. Tutte le priorità, gli obiettivi strategici e le 

attività, illustrate nel Piano triennale dell’O.F. dell’Istituto contribuiscono, seppure in 

modo diverso, a supportare ed implementare il raggiungimento di questo obiettivo. 

Risultati attesi: Incremento delle capacità professionali di diversificare sia le 

metodologie di insegnamento, sia quelle di valutazione e apprezzamento delle 

competenze. Modifica radicale della prassi ordinaria, in aprticolare nel corso 

C.A.T.. Area di impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche Educative e 

didattiche/Progettazione 

Indicatori di monitoraggio: efficacia degli strumenti utilizzati e generalizzazione 

degli stessi nelle pratiche dei docenti, incremento delle capacità professionali nella 

gestione dei processi di certificazione (da rilevarsi nei Consigli di classe). 
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Attività 2: Metodologie per la Certificazione delle 

competenze nel biennio 

Descrizione:Le metodologie da impiegare per la certificazione delle competenze 

debbono incidere prima sull’organizzazione della didattica e dell’apprendimento e 

conseguentemente sulle modalità di valutazione. Le prove e le situazioni legate 

all’osservazione e all’apprezzamento delle competenze sono molto diverse da quelle 

normalmente impiegate per la valutazione degli apprendimenti, esse consistono 

prevalentemente in  (dalle Linee Guida): Biografie cognitive; Diari di bordo; 

Compiti di realtà; Prove esperte; Prove autentiche; Osservazioni sistematiche; 

Rubriche di valutazione; Portfolio. L’utilizzo di tali prove prevede lo spostamento 

dell’”asse dell’insegnamento”, dallo sviluppo delle sole conoscenze alla maturazione 

degli schemi di  mobilitazione euristici ed analogici tipici del comportamento esperto 

(con riferimento agli assi portanti degli Assi disciplinari nei quali è suddiviso il Curricolo 

del biennio). Attualmente le competenze degli insegnanti, per questa tipologia di 

prove, sono estremamente ridotte, pertanto l’impegno che il Collegio assume in tal 

senso è prevalentemente un impegno di formazione e sperimentazione.  

Risultati attesi: Messa a punto di una efficace strumentazione per la Certificazione 

delle competenze nel biennio di tutti gli indirizzi. Obiettivo da realizzarsi anche nella 

sperimentazione condotta in collaborazione con l’UNITUS ( Obiettivo strategico 1, 

Attività 4). Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Valutazione. 

Indicatori di monitoraggio: qualità dei processi attivati, efficacia delle azioni  

messe in atto, diffusione delle pratiche. 
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Attività 3: Elaborazione del Certificato dello studente 

Descrizione: Le competenze da certificare sono individuate nel Documento 

ministeriale, in vigore in tutte le scuole secondarie, di cui al D.M. n.9/10. I criteri e le 

modalità di rilevazione sono  individuate nell’apposita sezione del Protocollo di 

Valutazione degli apprendimenti. La compilazione del documento da consegnare agli 

studenti viene calendarizzata dal Piano Annuale delle Attività, indicativamente entro la 

fine di maggio. In fase iniziale i riferimenti per la Certificazione sono: 

 Le prove di Istituto per le Competenze dell’Asse Linguistico e Matematico 

 I test di Lingua livello B2, sempre per l’Asse linguistico 

 Le prove OCSE-PISA per l’Asse Scientifico 

 Le osservazioni sistematiche degli insegnanti, e le prove di Istituto per 

segmenti trasversali (Assi), nelle altre Discipline 

Il Documento viene redatto a monitor da tutti i docenti del Consiglio di classe, poi 

analizzato e deliberato nel corso degli scrutini finali. Allo scopo di valorizzare il 

carattere orientativo della Certificazione, il Documento deve essere discusso ed 

illustrato ad ogni singolo studente  

Risultati attesi: Implementazione dell’efficacia delle pratiche legate alla 

Certificazione. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Valutazione. 

Indicatori di monitoraggio: efficacia degli strumenti di rilevazione utilizzati. 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 5: Organizzare l’inclusione, porre attenzione ai bisogni 

formativi degli studenti (Piano Triennale dell’Inclusione) 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1: Sportello di supporto psicologico e di sostegno ai 
bisogni emotivi 

• ATTIVITA’ 2: Organizzazione inclusione studenti con diversabilità 

• ATTIVITA’ 3:  Organizzazione inclusione studenti con D.S.A. 

• ATTIVITA’ 4:  Profili di personalizzazione 

• ATTIVITA’ 5: Laboratorio Integrato 

• ATTIVITA’ 6: Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare 

• ATTIVITA’ 7: Studente atleta 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTI SOSTEGNO: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTE CON INCARICO DI COORDINAMENTO 

• PERSONALE ATA: UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DIDATTICA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• STRUTTURE LABORATORIALI   ATTALMENTE  FUNZIONANTI 

• MATERIALI  DI FACILE CONSUMO PER LE ATTIVITA’ DEL 
LABORATORIO  (AUTOFINANZIAMENTO) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ESPERTO ESTERNO PER SPORTELLO DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: a valere sul FIS 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Sportello di supporto psicologico e di 

sostegno ai bisogni emotivi 

Descrizione: La crescita e la maturazione egli adolescenti è condizionata dal 

benessere psicologico e dalla qualità delle relazione affettive e sociali. L’equilibrio 

emotivo incide fortemente sulla qualità del successo scolastico, per questo 

motivo l’Istituto offre un servizio di supporto psicologico che funziona sia con la 

modalità  “Sportello”, sia con interventi diretti a tutto il gruppo-classe. Il supporto 

è esteso anche ai docenti, per un migliore inquadramento delle situazioni 

problematiche che spesso si trovano ad affrontare, e ai genitori, quale supporto 

alla funzione genitoriale, particolarmente complessa durante il periodo 

dell’adolescenza. L’esperto collabora con l’istituto anche per tutte le azioni 

di contrasto al bullismo. 

Risultati attesi: Una maggiore attenzione, da parte del docente, alla complessità 

dei fenomeni legati allo sviluppo dei ragazzi; un sensibile miglioramento del 

benessere dello studente nel vissuto e nell’esperienza scolastica, la qualità del 

clima relazionale complessivo. Area di impatto sul RAV: Esiti/risultati scolastici 

Indicatori di monitoraggio: numero di richieste e di interventi effettuati, “qualità 

percepita”  degli stessi (rilevazione mediante questionario). Efficacia della 

collaborazione tra adulti responsabili dello sviluppo e della crescita dei minori. 
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Attività 2: Organizzazione inclusione studenti con 

diversabilità  

Descrizione: L’Istituto è Scuola polo di Ambito per l’Inclusione, a 

dimostrazione della qualità dei processi inclusivi attivati (Ambito 27). L’intero 

settore è organizzato e gestito in modo accurato, con la supervisione diretta della 

dirigenza. Le pratiche inclusive sono caratterizzare dalla specificità degli 

interventi, in relazione alle diverse esigenze del soggetto che presenta bisogni 

educativi particolari. Gli studenti con disabilità certificata partecipano a pieno 

titolo alla vita scolastica, sono al centro delle dinamiche di integrazione e il loro 

percorso di apprendimento è affidato a tutti i docenti e a tutta la comunità 

scolastica. Le pratiche inclusive sono descritte nel Piano dell’inclusione allegato. 

Risultati attesi: Qualità costante e in progressivo miglioramento, come da 

descrizione dei processi inserita nel R.A.V. dell’Istituto. Sviluppo di professionalità 

sempre più adeguate a sostenere i processi di inclusione; innovazione e 

miglioramento delle metodologie didattiche, a sostegno della differenziazione dei 

percorsi. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Inclusione e differenziazione 

Indicatori di monitoraggio: Qualità monitorata, direttamente dal DS, dei 

processi di inclusione realizzati; efficacia, in termini di esiti di apprendimento, 

degli interventi messi in atto. 

 

Allegati: PIANO TRIENNALE DELL’INCLUSIONE 
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Attività 3: Organizzazione inclusione studenti con  

D.S.A. 

Descrizione: Agli studenti con D.S.A. certificato e non certificato (ma emerso da 

analisi e osservazioni condotte in classe) sono assicurate tutte le tutele previste 

dalle norme (L. n.170/2010). A questi studenti è garantito un percorso didattico 

ed educativo calibrato sui reali bisogni ed orientato alla qualità complessiva del 

percorso quinquennale frequentato. Il Consiglio di classe è chiamato ad 

individuare e realizzare percorsi disciplinari centrati sulle competenze essenziali 

(individuate in sede di elaborazione del Curricolo) e a privilegiare la valutazione 

complessiva del processo di maturazione delle competenze, piuttosto che porre 

eccessiva attenzione alle conoscenze legate agli ambiti disciplinari. Gli strumenti 

di inclusione utilizzati sono individuati nell’allegato Protocollo. 

Risultati attesi: Miglioramento della qualità dei processi di differenziazione 

didattica; sviluppo della formazione professionale a sostegno della qualità dei 

processi inclusivi; maggiore efficacia della programmazione collegale del 

percorso di apprendimento. Area di impatto sul RAV: Esiti/Risultati scolastici 

Indicatori di monitoraggio: Esiti dei percorsi di apprendimento degli studenti 

con DSA 

 

Allegati: MODELLO RILEVAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ 

               MODELLO ELABORAZIONE PdP 
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Attività 4: Profili di personalizzazione 

Descrizione: I percorsi personalizzati, e le specifiche attenzioni nella costruzione e 

realizzazione dei piani di lavoro didattici, sono riservati a tutti quegli studenti che, per 

qualsiasi motivo, si trovino in una condizione, permanente o transitoria, di particolare 

bisogno. In assenza di qualsiasi certificazione, perché la maggior parte dei bisogni 

educativi, a cui le norme sui BES si riferiscono, non hanno un’origine e una natura 

definite da strutture sanitarie o sociali, il Consiglio di classe è tenuto a rilevare gli 

aspetti problematici e/o ostativi allo sviluppo dell’apprendimento e a calibrare 

l’intervento didattico alle specifiche necessità rilevate. Possono essere costruiti anche 

Piani di Studio fortemente differenziati nei percorsi, ma equipollenti negli esiti, o 

possono essere sviluppati particolari Profili di personalizzazione, non 

necessariamente redatti in forma di Piano di Studio personalizzato, ma ugualmente 

cogenti in termini di differenziazione e risultati da garantire. L’equità dei processi 

formativi impone di calibrare le didattiche utilizzate sulle esigenze specifiche del 

soggetto e non di effettuare, in modo generalizzato, interventi formativi indifferenti 

alle diversità individuali  degli studenti. I particolari Profili di Personalizzazione sono 

definiti e deliberati all’interno dei Consigli di classe. 

Risultati attesi: Maggiore qualità negli esiti degli studenti con difficoltà di 

apprendimento; miglioramento delle pratiche professionali in ordine alla 

personalizzazione dell’apprendimento. Area di impatto sul RAV: Esiti/successo 

scolastico/Equità degli esiti 

Indicatori di monitoraggio: esiti conseguiti nei processi di apprendimento, riduzione 

della dispersione e dell’abbandono scolastico, successo formativo legato anche a 

situazioni di particolare svantaggio. 

38 



Attività 5: Laboratorio Integrato 

Descrizione: L’inclusione è una caratteristica dell’ambiente di apprendimento che 

anticipa e previene le situazioni di svantaggio e difficoltà, facendo in modo che 

ogni studente possa trovare nell’ambiente scolastico la dimensione più adatta ai 

propri bisogni e alle proprie caratteristiche. Il Laboratorio Integrato è il cuore 

pulsante di tutte le attività realizzate nell’Istituto, ai docenti che gestiscono il 

Laboratorio, di sostegno e non, è affidata la realizzazione delle più importanti 

attività dell’Istituto, rivolte ovviamente a tutti gli studenti, e spesso definite a partire 

dal riconoscimento delle specifiche esigenze poste all’attenzione proprio dalle 

situazioni di criticità. I docenti del Laboratorio sostengono in ogni modo i processi 

di apprendimento di tutti gli studenti e contribuiscono significativamente ad 

implementare la qualità dell’ambiente inclusivo dell’Istituto. 

Risultati attesi: Il mantenimento della qualità effettiva di tutti i processi realizzati 

da e per mezzo del Laboratorio. Un coinvolgimento sempre più attivo e presente di 

tutta la comunità scolastica e una maggiore visibilità della qualità dei processi 

attivati. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Inclusione 

Indicatori di monitoraggio: numero delle attività realizzate, prosecuzione dei 

progetti e delle iniziative, loro rispondenza alle criticità rilevate, incremento delle 

iscrizioni degli studenti con difficoltà (riconoscimento esterno della qualità 

dell’inclusione dell’Istituto). 

 

Allegati: PROGETTO LABORATORIO INCLUSIONE 
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Attività 6: Scuola in ospedale ed istruzione 

domiciliare 

Descrizione: L’Istituto è in grado di offrire  la possibilità prevista dalle Linee Guida 

nazionali per la scuola in ospedale e a domicilio, al fine di non  interrompere il percorso 

di istruzione nel caso di gravi patologie o ospedalizzazione. L’istruzione a domicilio può 

essere garantita principalmente con due modalità: 

• attraverso la predisposizione di uno specifico  progetto da realizzarsi a casa dello 

studente malato; 

• attraverso l’attivazione di un progetto a distanza, supportato e garantito dalle nuove  

tecnologie. 

E’ anche possibile attivare le procedure per sostenere gli Esami di Stato  a domicilio o 

in ospedale. 

La richiesta del servizio, esigibile in qualunque momento dell’anno scolastico, deve 

essere effettuata attraverso la modulistica a disposizione sul sito dell’istituto. 

Risultati attesi: Riduzione dei fenomeni di abbandono legati a patologie, recupero 

della persona alla comunità sociale di appartenenza, incremento della qualità dei 

processi formativi a distanza. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Inclusione. 

Indicatori di monitoraggio: numero dei processi attivati ed esito scolastico degli 

studenti che hanno presentato gravi problematiche di salute. 
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Attività 7: Studente Atleta 

Descrizione: Per gli studenti atleti di alto livello, iscritti nel nostro Istituto, è possibile 

attivare, a richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne, un percorso 

personalizzato di sostengo all’apprendimento.  L’Istituto  provvederà a far redigere un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP), approvato dal Consiglio di classe, ad 

individuare un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto 

esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione 

sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento, a 

definire la quota di attività (non superiore al 25%) da destinarsi a percorsi in modalità 

on line. E’ disponibile, infatti, una piattaforma e-learning che fornirà  strumenti comuni e 

condivisi, necessari per la personalizzazione dei percorsi formativi, anche in caso di 

assenze prolungate dello studente-atleta dall'istituto scolastico.  

 

Risultati attesi: Riduzione dei fenomeni di insuccesso scolastico legati al doppio 

impegno “scuola-sport”. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Inclusione. 

Indicatori di monitoraggio: numero dei processi attivati ed esito scolastico degli 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 6: Organizzare percorsi di recupero e consolidamento 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1:  Metodologie a sostegno del recupero e del 
consolidamento  

• ATTIVITA’ 2: Passaggi di indirizzo o inserimenti studenti 

• ATTIVITA’ 3: Organizzazione della Pausa Didattica 

• ATTIVITA’ 4: Sistema debiti/recupero . 

•  ATTIVITA’ 45 Coinvolgimento dello studente nel proprio percorso 
di apprendimento 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTI SOSTEGNO: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTI CON FUNZIONI  DI COORDINAMENTO  

• PERSONALE ATA: 2 ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI  DIDATTICA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• RISORSE LABORATORIALI  A SOSTEGNO DELLA DIFFERENTI 
ATTIVITA’ MESSE IN ATTO DURANTE LA PAUSA DIDATTICA 
(ATTUALMENTE FUNZIONANTI) 

• FORMAZIONE SPECIFICA PR LE AZIONI DI TUTORAGGIO NEI 
CONSIGLI DI CLASSE (100 ORE PER 2 ANNI) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• IMPEGNO ECONCOMICO PER LA FORMAZIONE (50 ore) 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
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Attività 1: Metodologie a sostegno del recupero e  

del consolidamento  

Descrizione: L’organizzazione didattica deve essere accompagnata,  con tempi 

sempre più consistenti nella pratica quotidiana, da momenti di recupero e 

consolidamento delle competenza attivate. Il recupero viene effettuato in 

determinati periodi dell’a. s., con le modalità organizzative della sospensione 

delle attività didattiche (Pausa o corsi estivi)  e durante l’a. s., sia in classe, 

utilizzando metodi quali il lavoro a gruppi, il peer to peer, il tutoraggio, ecc.., sia 

con l’attivazione di Sportelli di recupero da effettuarsi in orario scolastico. 

L’Istituto sperimenta anche l’organizzazione di classi aperte per una didattica 

centrata sui gruppi di livello. Per le classi quinte l’attività didattica, nel periodo 

successivo al 15 maggio, è particolarmente concentrata sulla riorganizzazione 

dei saperi e del proprio apprendimento in vista degli Esami di Stato. 

 

Risultati attesi: L’estensione delle pratiche di supporto ai processi di 

apprendimento, intesa più come prassi ordinaria che straordinaria. L’innovazione 

delle metodologie di insegnamento nella direzione della personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento. Area di impatto del RAV: Esiti/Risultati scolastici 

Indicatori di monitoraggio: qualità degli esiti raggiunti, innalzamento dei livelli 

di successo scolastico, diminuzione del numero dei debiti assegnati durante le 

valutazioni intermedie e finali. 

 

Allegati: RENDICONTO SPORTELLI DIDATTICI 
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Attività 2: Passaggi di indirizzo o inserimento 

studenti provenienti da altro Istituto 
Descrizione: Gli studenti hanno diritto al ri-orientamento e al passaggio 
dall’indirizzo scolastico frequentato ad altro indirizzo. Tale diritto è sancito dall’art. 
4, co. 6, del D.P.R. 275/99. L’Istituto non si oppone al ri-orientamento ma ritiene 
che debba trattarsi di un’attività organizzata. IN linea di massima, nel biennio, 
sono favoriti gli spostamenti che i genitori richiedono, previa autorizzazione del 
D.S. Nel caso del triennio si ritiene che tali spostamenti siano più problematici 
per le difficoltà di inserimento che pongono allo studente stesso. Tuttavia, se 
autorizzati sono consentiti. Gli spostamenti si effettuano, di norma, al termine del 
trimestre o dell’a.s. Allo stesso modo gli studenti che provengono da altro Istituto 
e/o da altro indirizzo di studi, sono inseriti nelle classi richieste a condizione che 
vi sia capienza numerica.    

Per gli studenti che cambiano indirizzo di studio o provengono da altra scuola, 
dovendo recuperare percorsi scolastici in discipline non frequentate, il Consiglio 
di classe predispone idonei profili di personalizzazione in base ai quali il 
docente delle discipline interessate concorda con lo studente un percorso di 
recupero che deve essere effettuato nei primi tre mesi di frequenza. 
L’accertamento del superamento del “debito” viene effettuato con le modalità in 
uso per il superamento dei debiti formativi di tutti gli studenti. 

Risultati attesi: La qualità dei processi formativi dei singoli studenti, 
indipendentemente dalla loro storia scolastica. L’efficacia della personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento. Area di impatto del RAV: Esiti/Risultati scolastici 

Indicatori di monitoraggio: qualità degli esiti raggiunti, innalzamento dei livelli 
di successo scolastico, diminuzione del numero dei debiti assegnati durante le 
valutazioni intermedie e finali. 
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Attività 3: Organizzazione della Pausa Didattica 

Descrizione: La pausa didattica (sospensione dell’attività didattica) è 

organizzata al termine del primo trimestre, in coincidenza con l’effettuazione degli 

scrutini intermedi. I corsi di recupero sono attivati nell’orario curricolare, in tutte le 

discipline nelle quali gli studenti mostrano carenze o difficoltà, e sono tenuti in 

classe, dal docente titolare, anche attraverso la metodologia del peer to peer 

(coinvolgimento degli studenti con maggior successo nei percorsi di recupero dei 

compagni). Contemporaneamente ai corsi di recupero sono organizzati 

nell’Istituto seminari, attività ricreative e sportive, progetti indirizzati agli studenti 

che non hanno debiti da recuperare.  

Risultati attesi: Un sensibile grado di miglioramento della qualità 

dell’organizzazione delle attività. Tutta l’attività didattica dovrebbe essere 

suddivisa in “corsi di recupero”, “sportelli” e “potenziamento”, con superamento 

della suddivisone in classi, e la possibilità, per lo studente, di scegliere 

autonomamente le attività da seguire. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche 

educative e didattiche/Recupero e potenziamento. 

Indicatori di monitoraggio: risultati ottenuti in termini di miglioramento degli 

esiti dei processi di apprendimento; flessibilità, efficacia ed efficienza 

nell’organizzazione didattica della settimana della Pausa. 

 

Allegati: PROGETTO PAUSA DIDATTICA 
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Attività 4: Sistema debiti/recupero. 

Descrizione: Gli studenti devono essere accompagnati durante il percorso scolastico, 
al superamento delle difficoltà e al consolidamento delle competenze non ancora del 
tutto padroneggiate. Il recupero degli apprendimenti non consolidati rientra gli obblighi 
delle Istituzioni scolastiche (D. Lgs 62/17). I Consigli di classe individuano, e 
descrivono nel P.A.C., le strategie per il recupero dei debito, che può avvenire alla fine 
del primo trimestre, durante il pentamestre o alla fine dell’a.s. Il recupero avviene 
attraverso Sportelli didattici o metodologie specifiche svolte in classe. Alla fine del 
percorso il superamento della difficoltà è accertata mediante prova  di verifica 
appositamente predisposta dal docente.  

Al termine degli scrutini finali, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in 
una o più discipline, il giudizio valutativo è sospeso in attesa che siano recuperate le 
competenze non ancora sviluppate. I corsi di recupero sono organizzati nelle discipline 
che hanno registrato il maggior numero di insuccessi e possono essere realizzati 
anche per gruppi di livello di classi ed indirizzi diversi. La frequenza dei corsi è 
facoltativa. Gli esami di accertamento del superamento del debito si effettuano prima 
del termine dell’a.s. (30 agosto), secondo una calendarizzazione pubblicata sul sito 
web dell’Istituto. 

 

 

Risultati attesi: Qualità ed efficacia degli interventi di recupero. Area di impatto sul 
RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Recupero e potenziamento. 

 

Indicatori di monitoraggio: Esiti dei processi attivati 
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Attività 5: Coinvolgere lo studente nel proprio 

percorso di apprendimento 
Descrizione: Gli insuccessi scolastici sono prevalentemente riconducibili a 

pregresse carenze nella formazione scolastica di base  e metodo di studio 

inadeguato, spesso associato a fenomeni di demotivazione e frustrazione. Lo 

studente, nella maggior parte dei casi, non riesce ad organizzare la propria 

esperienza scolastica, in vista del superamento delle difficoltà che, il più delle volte, 

si stratificano al punto tale da causare l’insuccesso scolastico, primo passo verso 

l’insuccesso formativo, la sottooccupazione e l’emarginazione dai processi produttivi 

e  sociali. I docenti possono accompagnare lo studente e portarlo a “prendere la 

decisione di apprendere”. Un adeguato sistema di tutoraggio, svolto dai docenti del 

Consiglio di classe (suddivisone dei casi problematici), con  lo scopo di sostenere, 

supportare, incoraggiare, guidare, consigliare, monitorare il percorso di 

apprendimento degli studenti in difficoltà, consentirebbe ai più di recuperare la 

propria situazione di svantaggio e riallineare i propri risultati scolastici. Si tratta di un 

obiettivo ambizioso, in quanto non esistono, tra gi insegnanti,  competenze 

professionali generalizzate in tal senso, quindi si prevede un intensivo piano di 

formazione. 

Risultati attesi: Superamento dei livelli di dispersione  e di insuccesso scolastico, 

potenziamento delle competenze professionali dei docenti nell’accompagnamento e 

sostegno allo sviluppo dei processi di apprendimento. Area di impatto sul RAV: Esiti 

Indicatori di monitoraggio: Esiti dei processi di apprendimento, riduzione drastica 

degli insuccessi scolastici. 

Allegati: PROGETTO APPRENDO 
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PRIORITA’ 1: INCLUSIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 7: Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

 • ATTIVITA’ 1: Partecipazione al Tavolo interistituzionale per il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

• ATTIVITA’ 2: Adesione a Progetti, promossi da Enti e Associazioni 

• ATTIVITA’ 3: Realizzazione di attività dedicate alla promozione 
dell’educazione al rispetto 

•  ATTIVITA’ 4:Creazione di una task force interna alla scuola contro il 
bullismo.  

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

•DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

•  DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDIANMENTO: 1 

• GRUPPO DI LAVORO: 4/5 DOCENTI 

•PERSONALE ATA: COLLABORATORI E ASSISTENTI AMM.VI 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• RISORSE LABORATORIALI e DOTAZIONI DELLA SCUOLA 

• FORMAZIONE/INFORMAZIONE  SPECIFICA PER I SOGGETTI 
COINVOLTI (docenti, genitori, studenti) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: a valere sul FIS 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
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Attività 1: Partecipazione al Tavolo interistituzionale 

per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

 Descrizione: L’Istituto partecipa al tavolo interistituzionale della provincia di Viterbo 

formato da: Prefettura di Viterbo, Provincia di Viterbo, Ufficio scolastico regionale per 

il Lazio-Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, Compartimento Polizia Postale 

Lazio- Sezione di Viterbo, Azienda Sanitaria Locale- UOC di Neuropsichiatria 

infantile, Comitato Provinciale UNICEF di Viterbo, Consulta studentesca per la 

provincia di Viterbo, Centro Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo, 

Associazione Viterbo con amore – Campo di Marte, Associazione Nazionale 

Genitori, CTS di Viterbo, Centri Territoriali per l’Inclusione di Vignanello e 

Montefiascone. Coordina le attività il CTS di Viterbo.  

I soggetti partecipanti concorrono alla realizzazione di azioni educative e di 

formazione relative al contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. In 

particolare raccolgono le esigenze delle diverse scuole presenti nel territorio e 

formulano interventi mirati in base ai bisogni rilevati. 

Risultati attesi:  Partecipazione attiva alle azioni progettuali promosse dal tavolo. 

Sensibilizzazione e prevenzione al tema del bullismo e cyberbullismo. Area di 

impatto sul RAV: Processi/Ambiente di apprendimento 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità delle attività realizzate. 

Coinvolgimento del territorio attraverso la partecipazione attiva dei soggetti che 

collaborano con al scuola.  

 

 

 

49 



Attività 2: Adesione a Progetti promossi da Enti e 

Associazioni 

 
Descrizione:L’Istituto partecipa ogni anno al progetto “Generazioni Connesse” del  

MIUR, al Progetto “Avanti Tutta” del Corecom Lazio, al Progetto “Media Education”  

del Corecom Lazio, al Safer Day a Roma organizzato dal Miur 

Futuri impegni riguarderanno la partecipazione al progetto  sulla costruzione di  

atteggiamenti prosociali, la partecipazione al progetto nazionale di Moige e la  

partecipazione al progetto nazionale “Uniti facciamo la differenza” dell’Associazione  

“Bulli Stop”. L’Istituto ha partecipato alla presentazione delle linee di orientamento   

per l’educazione al rispetto (MIUR) e al progetto nazionale “Un bacio experience” del  

MIUR. Nell’Istituto è presente ed opera un Referente per tutte le attività sul Bullismo,  

il quale, oltre a coordinare  tutte le iniziative relative a questo tema, sensibilizza i  

docenti e le famiglie sul tema della prevenzione delle situazioni problematiche e  

sostiene la scuola nelle sue politiche di intervento. 

Risultati attesi: Partecipazione attiva alle azioni progettuali promosse dal tavolo. 

Sensibilizzazione e prevenzione al tema del bullismo e cyberbullismo. Area di 

impatto sul RAV: Processi/Ambiente di apprendimento 

Indicatori di monitoraggio: creazione di un clima di maggiore consapevolezza e 

trasparenza. Riduzione del numero delle segnalazioni problematiche.  

 

 

a 
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Attività 3: Realizzazione di attività dedicate alla 

promozione dell’educazione al rispetto 
Descrizione: Nell’Istituto sono organizzate attività diverse che portano allo sviluppo 

di una cultura del rispetto delle differenze di genere e del contrasto ad ogni 

fenomeno di violenza o sopraffazione nei confronti di compagni. Si organizzano 

minicorsi informativi, rivolti ai docenti, ad opera del Gruppo di lavoro, per 

sensibilizzarli sul fenomeno e sulle misure preventive, si è provveduto a predisporre 

una “scheda di osservazione” che aiuta i docenti ad identificare fenomeni o 

atteggiamenti di violenza, anche velati, attività di informazione per gli alunni,  

interventi con esperti del settore, attività laboratoriali con psicologi ed educatori, 

attività di sensibilizzazione delle famiglie.  

Risultati attesi: Creazione di una politica di Istituto per l’intervento contro la 

discriminazione e il bullismo. Sviluppo di una coscienza del fenomeno e 

potenziamento della capacità di intervento degli  adulti che lavorano/vivono con gli 

adolescenti.  Area di impatto sul RAV: Processi/Ambiente di apprendimento 

Indicatori di monitoraggio: Aumento delle segnalazioni e degli interventi “dentro” 

la scuola, prima che il fenomeno venga denunciato dai soggetti coinvolti, aumento 

delle segnalazioni dei soggetti coinvolti, aumento delle pratiche e delle strategie di 

prevenzione (da verificarsi nelle attività e nella programmazione dei Consigli di 

classe). 

Allegato: Progetto di Istituto per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. 
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Attività 4: Creazione di una task force interna alla 

scuola contro il bullismo.  
Descrizione:Contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo all’interno 

dell’istituto 

 Attività: Formazione online su piattaforma online dedicata, incontri n presenza con 

esperti psicologi e terapeutici della task Force, attività formativa pomeridiana per i 

genitori, adesione al gruppo chiuso di   facebook “Giovani Ambasciatori contro il 

cyberbullismo . 

Saranno scelti cinque studenti tra le terze e le quarte che indosseranno il ruolo di 

 Ambasciatori della lotta al bullismo ed al cyberbullismo. Essi  diventeranno un punto 

di riferimento a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto o segnalare episodi di 

bullismo e cyberbullismo. Gli alunni prescelti si formeranno mediante apposita 

piattaforma online ed acquisiranno le competenze necessarie a formare il loro 

coetanei mediante la peer to peer  education, attraverso la loro esperienza diretta 

ed il supporto del  docente referente per il bullismo.  

Risultati attesi: Ridurre il numero di episodi di intolleranza e sopraffazione 

riconducibili al bullismo e cyberbullismo. Agevolare l’individuazione di atteggiamenti 

riconducibili al bullismo e cyberbullismo. .  Area di impatto sul RAV: 

Processi/Ambiente di apprendimento 

Indicatori di monitoraggio: Aumento delle segnalazioni e degli interventi “dentro” la 

scuola, prima che il fenomeno venga denunciato dai soggetti coinvolti, aumento delle 

segnalazioni dei soggetti coinvolti. aumento delle pratiche e delle strategie di 

prevenzione (da verificarsi nelle attività e nella programmazione dei Consigli di 

classe). 
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PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 
REALIZZAZIONE DI UNA DIDATTICA INTEGRATA, FONDATA SU UNA PROGETTUALITA’ EFFETTIVA DA 

REALIZZARSI NEI DIPARTIMENTI PRIMA (SCELTE COLLEGIALI, PRODUZIONE DI STRUMENTI, 

ORIENTAMENTI METODOLOGICI) E NEI CONSIGLI DI CLASSE POI (DEFINIZIONE DI UN PIANO DI LAVORO 

DELLA CLASSE COERENTE CON GLI OBIETTIVI DEL P.O.F. DLL’ISTITUTO). SPERIMENTARE PRATICHE 

ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE INNOVATIVE 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1. Organizzare  la didattica in moduli disciplinari privilegiando 

l’integrazione dei percorsi e lo sviluppo di competenze di Asse  

2. Implementare un sistema di gestione dell’Istituto organizzato in Aree di 

gestione a supporto dell’O.F, fondato sul coordinamento e 

sull’integrazione dei processi (gestione unitaria) 

3. Sviluppare l’innovazione e una pluralità di azioni organizzative e  
metodologiche. 

4. Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di 

apprendimento 

5. Garantire il potenziamento dell’O.F. 
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PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1: Organizzare la didattica in moduli disciplinari, 

privilegiando l’integrazione dei percorsi e lo sviluppo di competenze di Asse  

 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1:Dipartimenti disciplinari 

• ATTIVITA’ 2: Individuazione moduli interdisciplinari legati alle 
competenze di indirizzo 

• ATTIVITA’ 3: Coordinamento fra la programmazione di istituto e la 
programmazione di classe 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DCOENTI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DIPARTIMENTI 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI E CONSIGLI DI CLASSE: ORE DI PROGETTAZIONE 
(Piano annuale attività) 

• COORDINAMENTO CON IL C.T.S. (ATTIVITA’ ORDINARIA) 

• PIATTAFORMA GESTIONE PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ATTIVITA’ ORDINARIA 
PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
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Attività 1: Dipartimenti disciplinari 

Descrizione: Il Collegio dei docenti organizza la didattica attraverso strutture 

collegiali, i Dipartimenti, organizzate per discipline, per Aree o per segmenti 

(cicli). La composizione dei Dipartimenti è definita annualmente e pubblicata nel 

Piano Annuale delle Attività. Ai Dipartimenti sono affidati compiti di 

coordinamento, organizzazione, valutazione, validazione e progettazione dei 

percorsi di insegnamento e delle prove di rilevazione/valutazione degli 

apprendimenti. Il Dipartimento è coordinato da un docente con delega del D.S. 

Nel corso del triennio di riferimento i Dipartimenti devono sviluppare un’attività 

collegiale più incisiva, la tendenza, infatti, è quella di mantenere un ruolo 

periferico alle decisioni dipartimentali e far prevalere una gestione autonoma dei 

processi didattici. La complessità e la multidimensionalità dei processi di  

apprendimento, invece, se orientati concretamente al successo di ogni studente, 

e non solo allo svolgimento del programma concordato, richiedono di superare 

con urgenza i processi di collegialità apparente per realizzare interventi formativi 

con  maggiori opportunità di successo.  

Risultati attesi:  Implementazione  dei processi collegiali di definizione e 

controllo del processi di insegnamento-apprendimento. Area impatto sul RAV: 

Processi/ Pratiche educative e didattiche/Dimensione metodologica.  

Indicatori di monitoraggio: livello di adesione e realizzazione effettiva delle 

decisioni assunte nei Dipartimenti, aumento delle attività condotte in 

cooperazione tra docenti dello stesso Consiglio o Dipartimento. 
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Attività 2: Individuazione moduli interdisciplinari 

legati alle competenze di indirizzo. 

Descrizione: La formazione della persona richiede un progetto unitario, che 

sappia superare la frammentazione dei saperi delle diverse discipline e 

consentire allo studente di contestualizzare gli apprendimenti in progetti di vita. I 

Dipartimenti costruiranno moduli interdisciplinari da mettere a disposizione dei 

Consigli di classe, per la programmazione collegiali dei percorsi di insegnamento 

nelle diverse classi. Nel corso del triennio di vigenza del POF i moduli dovranno 

essere incrementati in modo che il repertorio possa soddisfare le diverse 

esigenze dei Consigli di classe. Nel tecnico l’interdisciplinarità deve essere 

cercata attraverso progettazioni su compiti reali e situazioni legate ai contesti 

professionalizzanti. 

Risultati attesi: Maggiore legame fra i percorsi di apprendimento e i contesti 

professionali di riferimento, maggiore fruibilità dei percorsi disciplinari perché 

legati a situazioni reali, sviluppo del problem solving. Area di impatto sul RAV: 

Esiti a distanza 

Indicatori di monitoraggio: Costruzione dei percorsi e verifica della loro 

efficacia e fattibilità in sede di Consiglio di classe.  
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Attività 3: Coordinamento fra la programmazione di 

Istituto e la programmazione di classe 
Descrizione: Uno dei livelli di maggiore criticità nell’organizzazione degli istituti 

scolastici è il collegamento fra la macroprogettazione (POF) e il livello intermedio 

(Consigli di classe), Nell’istituto è stato elaborato un modello di Piano Annuale di 

classe, organizzato in forma congruente con il Piano dell’Offerta formativa, in modo 

che quanto in esso contenuto guidi  poi effettivamente le azioni didattiche che si 

svolgono nelle singole classi. Il P.A.C. viene compilato a monitor, per le parti di 

competenza dei singoli insegnanti, poi viene analizzato e compilato nelle sezioni 

comuni, nel corso dei Consigli di  classe di ottobre. La programmazione delle attività 

formative della classi si apre ad ottobre e si chiude con il Consiglio di novembre, 

con la definizione del Piano delle Visite guidate e la redazione dei documenti di 

progettazione individuale (P.d.P, P.E.I.). Il P.A.C. può essere modificato, nel corso 

dell’a.s., per esigenze connesse alla verifica dei percorsi svolti, con i necessari 

adattamenti/integrazioni.  

Risultati attesi: Rendere effettivamente collegiale la programmazione dei percorsi 

didattici che si svolgono in classe, superamento della frammentazione . Gestione 

collegiale delle dinamiche di sviluppo legate agli studenti del gruppo-classe e 

verifica dei risultati raggiunti. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Progettazione didattica. 

Indicatori di monitoraggio: Documenti elaborati, funzionalità del sistema di 

compilazione e di gestione del processo. Funzionalità delle scelte effettuate. Grado 

di cooperazione all’interno del Consiglio di classe. 

Allegati: P.A.C. dei diversi indirizzi 
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PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2: Implementare un sistema di gestione dell’Istituto 

organizzato in Aree a supporto dell’O.F., fondato sul coordinamento e sull’interazione 

dei processi (gestione unitaria) 

 

 

 

A:T. sia A.A: 

• ATTIVITA’ 1: Strutturazione delle Aree di gestione dei Servizi 

• ATTIVITA’ 2: Staff  

• ATTIVITA’ 3: Piano annuale delle Attività 

• ATTIVITA’ 4: Gestione delle attività amministrative e di supporto 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

•  10 DOCENTI PER LA DELEGA ALLE ATTIVITA’ GESTIONALI 

• POTENZIMENTO: UN DOCENTE A016 (18 ORE), UN DOCENTE A042 
(6 ORE) E UN DOCENTE A346 (6 ORE) 

• PERSONALE ATA: DOTAZIONE ORDINARIA.  

• FUNZIONII DI COORDINAMENTO: D.S.G.A. 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

 

• SALE RIUNIONI: SALA CONFERENZE 1  (ATTUALMENTE 
FUNZIONANTE) CON DOTAZIONI MUTIMEDIALI ANNESSE 

• UFFICI AMINISTRATIVI E DOTAZIONI STRUMENTALI ANNESSE 

• RINNOVO POSTAZIONI MULTIMEDIALI  

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• COMPENSI DOCENTI CON DELEGHE (STAFF):  a valere sul FIS 

• ACQUISTO PC SEGRETERIA 

• ACQUISTO STRUMENTI PER GESTIONE UNITARIA DELL’ARCHIVIO 
DOCUMENTALE 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Strutturazione delle Aree di gestione   

Descrizione: La gestione di tutte le attività dell’Istituto, l’affidamento delle deleghe e 

la creazione di una struttura di supporto alla coerenza e congruenza di tutti i servizi e 

i processi attivati, richiede uno schema chiaro, articolato in modo funzionale  e 

leggibile anche dall’esterno. L’impianto organizzativo dell’Istituto è strutturato in Aree 

relativi alle Funzioni Organizzative, Tecniche, Gestionali, Formative, 

Amministrative, affidate al coordinamento di docenti e personale tecnico e 

amministrativo,  e coadiuvate da responsabili di attività/progetto,  i cui compiti, le 

deleghe e i risultati da conseguire sono evidenziati in un documento unitario, 

denominato Piano Annuale delle Attività e pubblicato ogni anno sul sito dell’Istituto. I 

coordinatori delle Aree fanno parte dello staff del Dirigente. 

Risultati attesi: Coerenza organizzativa, controllo dei processi, funzionalità delle 

decisioni, rendicontazione delle attività e dei risultati organizzativi, ciclo di 

riprogrettazione delle attività fondato sull’analisi dei risultati raggiunti. Area di impatto 

sul RAV: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: Chiarezza delle funzioni, efficacia dei risultati conseguiti, 

gestione cooperativa delle attività, processi decisionali condivisi e contestualizzati.  

 

Allegati: STRUTTURA AREE DI GESTIONE 
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Attività 2: Staff 

Descrizione: L’attività di gestione del Dirigente è affiancata da uno staff formato dai 

responsabili delle Aree di Gestione e dal D.S.G.A.. Lo staff si riunisce e lavora, in 

itinere, secondo una logica organizzativa che si fonda sulla circolarità della 

progettazione, della verifica e della ri-progettazione delle attività e dei processi. Tutti  i 

settori rendicontano sull’andamento organizzativo,  le decisioni vengono discusse in 

sede di riunione e in quella sede tutti sono responsabili dei processi unitari e dei 

risultati di tutti i settori. Lo staff può lavorare anche con composizioni diverse, 

includendo alcuni Referenti di specifiche Attività/Progetti, per analizzare situazioni 

particolari. Le deleghe relative alla singole figure dello staff sono annualmente 

pubblicate nel Piano Annuale delle Attività. 

Risultati attesi: Coerenza organizzativa, controllo dei processi, funzionalità delle 

decisioni, rendicontazione delle attività e dei risultati organizzativi, ciclo di ri-

progettazione delle attività fondato sull’analisi dei risultati raggiunti, condivisione delle 

scelte. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: Chiarezza delle funzioni, efficacia dei risultati conseguiti, 

gestione cooperativa delle attività, processi decisionali condivisi, grado di 

riconoscimento nella comunità scolastica (effettivo smistamento e riconoscimento 

delle funzioni), funzionalità dei sistemi attivati.  
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Attività 3: Piano Annuale delle Attività 

Descrizione: Il Piano Annuale delle Attività è uno dei documenti di gestione più 

importanti dell’Istituto. Rappresenta qualcosa di più di un semplice 

organigramma, perché contiene tutte le informazioni utili per la gestione dei 

processi compresi nelle diverse Aree di gestione. Sono indicate tutte le funzioni e 

i nomi dei componenti di tutti i gruppi, gli organi e i settori affidati per il 

coordinamento. Sono individuate tutte le attività che si svolgeranno e i 

responsabili, Contiene anche la programmazione di tutte le riunioni collegiali e gli 

appuntamenti con le famiglie. In genere la sua redazione si chiude con 

l’inserimento dei nomi dei rappresentanti eletti negli Organi collegiali di durata 

annuale. Si tratta di un vero e proprio piano esecutivo di realizzazione del 

P.O.F., ed in questo senso è la premessa indispensabile per la redazione del 

Programma Annuale e la predisposizione del Contratto di istituto. 

Risultati attesi: Leggibilità e conoscibilità di tutte le attività che si realizzano a 

scuola, accessibilità dei servizi da parte dell’utenza, trasparenza nella gestione 

dei processi. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Indicatori di monitoraggio: Grado di conoscenza interna ed esterna del 

documento. Funzionalità ed accessibilità attraverso il sito.  

 

Allegati: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
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Attività 4: Gestione delle Attività amministrative e di 

supporto 

Descrizione: La gestione dei Servizi amministrativi e di supporto ausiliario è affidata 
al D.S.G.A.,  previa Direttiva dirigenziale. Il Piano dei Servizi, in coerenza con il 
Piano Annuale delle Attività, organizza tutti i servizi di supporto indispensabili al 
corretto svolgimento dell’attività ordinaria e straordinaria dell’Istituto. Lo stesso 
documento, discusso con il personale, costituirà poi premessa per la definizione del 
Contratto di istituto e la gestione del personale.  Il DSGA elabora il Piano dei Servizi 
Amministrativi ed Ausiliari tenendo conto delle finalità e delle priorità indicate dal 
D.S. nella Direttiva Annuale. Detto Piano è reso esecutivo con Determina 
dirigenziale. 

 

Risultati attesi: Coerenza organizzative, efficacia ed efficienza delle attività svolte. 
Trasparenza nella gestione e nella valutazione della qualità dei processi lavorativi 
realizzati. Area di impatto sul RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 
organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Indicatori di monitoraggio: Chiarezza delle funzioni, efficacia dei risultati 
conseguiti, gestione cooperativa delle attività, funzionalità dei servizi, benessere del 
personale, senso di appartenenza.  

 

Allegati: PIANO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’  62 



PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3:Sviluppare l’innovazione e una pluralità di azioni 

organizzative e  metodologiche. 

 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1: Potenziamento delle competenze professionali a 
sostegno dell’innovazione metodologica 

• ATTIVITA’ 2: Sperimentazione di pratiche ed organizzazioni 
innovative 

• ATTIVITA’ 3: Book in Progress 

• ATTIVITA’ 4: DEBATE 

• ATTIVITA’ 5: PROGETTO DADA 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• UN DOCENTE COORDINATORE  BIP DI ISTITUTO 

• DOCENTI CHE COLLABORANO NEI DIPARTIMENTI NAZIONALI 

• PERSONALE ATA: UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEDICATO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI : ORE DI PROGETTAZIONE (Piano annuale attività) 

• FORMAZIONE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE: 
(30 ORE)  

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

•DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO BIP: a valere sul FIS  

•COLLABORAZIONE NEI DIPARTIMENTI NAZIONALI PER PRODUZIONE 
MATERIALI DIDATTICI 

•-FONDI PER ACUISTO DEI TESTI BIP: (A CARICO DELLE FAMIGLIE COME 
I LIBRI DI TESTO) 

•PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI DEL 
BIP 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Potenziamento delle competenze profes-

sionali a sostegno dell’innovazione metodologica 

Descrizione: Il potenziamento delle competenze professionali è la premessa 

indispensabile per garantire l’innovazione metodologica. Nell’Istituto saranno 

organizzati incontri e attività di formazione e sarà sempre implementata, anche 

utilizzando strategie di flessibilità e facilitazione, la partecipazione dei docenti e 

del personale tutto ad iniziative ed attività di formazione. Saranno incrementate 

anche le iniziative di sperimentazione, frutto della collaborazione, delle reti, della 

progettualità europea e della collaborazione con tutte le agenzie formative e 

professionali del territorio. L’Istituto sta dedicando attenzione e sta investendo 

nella innovazione del progetto-scuola, in particolare per la costruzione di spazi di 

apprendimento innovativi e tecniche sperimentali di organizzazione della didattica 

e dei tempi dell’apprendimento.  

Risultati attesi:  Maggiore funzionalità ed efficacia dell’area processi e pratiche 

educative, crescita professionale del personale, incremento dei processi 

innovativi. Area di impatto sul RAV:Processi/Pratiche Gestionali ed 

Organizzative/Sviluppo e valorizzazione del personale. 

Indicatori di monitoraggio: Efficacia dei progetti attivati. Spendibilità e 

trasferibilità delle iniziative. 64 



Attività 2: Sperimentazione di pratiche ed 

organizzazioni innovative  

Descrizione: L’istituto è iscritto alle iniziative di innovazione promosse 
dall’INDIRE, “Avanguardie educative”. I settori di maggiore interesse sono: 

- Integrazione CDD/Libri di testo 

- Debate 

- ICT Lab 

- TEAL: tecnologie apprendimento attivo 

Si tratta di settori nei quali le potenzialità dell’Istituto possono trovare idonea 
collocazione, ma che al momento costituiscono un forte impegno e un obiettivo 
molto ambizioso. Per alcuni settori  (spazio flessibile 3.0; Debate, Aule 
Laboratori) esistono già esperienze positive, altri devono essere totalmente 
esplorati, in una logica di  miglioramento degli orizzonti professionali del 
personale che lavora nell’istituto. 

Risultati attesi: Implementazione delle competenza professionali degli 
insegnanti, creazione di un ambiente di lavoro aperto, flessibile e attento agli 
sviluppi delle ricerca scientifica e metodologica. Area di impatto sul 
RAV:Processi/Pratiche Gestionali ed Organizzative/Sviluppo e valorizzazione del 
personale. 

Indicatori di monitoraggio: Grado di pervasività dei processi innovativi, 
adesione e condivisine del personale, gradualità della partecipazione, 
documentazione delle attività svolte. 
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Attività 3: Book in Progress 

Descrizione: Il Book in Progress è una rete nazionale di istituti secondari e del 
primo ciclo, che sperimenta, attraverso Dipartimenti nazionali, la creazione di 
materiali didattici innovativi e tecnologici da utilizzare nella didattica. I testi, i cui 
costi per l’utenza sono ridottissimi, possono  essere fruiti anche in modalità 
interattiva e digitale.  La finalità principale del progetto è il superamento del Libro 
di testo come statico riferimento alle conoscenze e competenze da sviluppare, 
incentivando il ricorso a materiali plurali, flessibili ed adattabili alle specifiche 
esigenze della classe o del docente, che sfruttano diversi canali comunicativi per 
motivare maggiormente gli studenti all’apprendimento e utilizzano i linguaggi che 
gli sono più vicini. Il nostro Istituto fa parte del Gruppo di Coordinamento, un 
nostro docente è coordinatore del Dipartimento di Diritto,  mentre alcuni docenti 
collaborano nelle discipline di Storia, Italiano e Filosofia. La metodologia riguarda 
specificatamente i Tecnici e, nel triennio, si deve tendere ad estenderla anche ad 
alcune discipline del Liceo. 

Risultati attesi:  Implementazione delle competenze metodologiche del docente, 
superamento dell’egemonia del libro di testo, sviluppo di competenze negli 
studenti in merito ad una fruizione attiva del materiale di studio. Area di impatto 
sul RAV:Processi/Pratiche Educative e didattiche/Progettazione didattica. 

Indicatori di monitoraggio: funzionalità del materiale, utilizzabilità, gradimento 
dei docenti e degli  studenti.  

 

Allegati: RETE BOOK IN PROGRESS 
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Attività 4: DEBATE 

Descrizione:  il Debate è una pratica di discussione organizzata a squadre, volta 
a sviluppare la capacità di sostenere tesi e argomentare a sostegno o contro un 
“topic”, ovvero una problematica rilevante e ambivalente. La pratica del Debate è 
molto sviluppata nei paesi anglosassoni e in vari paesi dell’Europa dell’est ed è 
utilizzata nelle manifestazioni a sostegno dei Diritti internazionali (ONU, FAO, 
CONSIGLIO DI EUROPA, ecc). L’Istituto è scuola polo regionale della Rete 
We Debate, ha organizzato le selezioni per l’individuazione della squadra 
regionale per le Olimpiadi nazionali di Debate. Organizza Seminari di formazione 
per docenti, gare regionali, D-Day, formazione per studenti e giudici. Partecipa a 
gare nazionali ed internazionali ottenendo ottimi risultati (primo posto in Italia nel 
2015). Il Debate è prioritariamente una pratica didattica perché gli studenti, 
organizzati in squadre, quindi in modalità cooperativa, devono ricercare 
informazioni e argomenti probanti a sostegno delle tesi che solo all’ultimo 
momento sono chiamati a sostenere. Stiamo sviluppando negli studenti 
competenze di Debate in lingua inglese. 

Risultati attesi:  Miglioramento delle competenze trasversali degli studenti: 
ricercare, argomentare, costruire ipotesi, smontare le tesi dell’avversario, 
rispettare le regole della competizione. Potenziamento della capacità autonoma 
di apprendere, Area di impatto sul RAV: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero delle attività organizzate, partecipazione 
attiva degli studenti e coinvolgimento dei docenti nell’innovazione metodologica. 

Allegati: Link alle attività TO DEBATE 
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Attività 5: Progetto DADA 

Descrizione: Il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto hanno inteso avviare 
una sperimentazione importante riguardante la riorganizzazione di tutti gli spazi 
di apprendimento.  Le motivazioni della scelta risiedono in parte nella necessità d 
ampliare il numero delle aule da utilizzare, infatti il considerevole aumento de 
numero degli studenti ha messo in crisi la capacità logistica e strutturale 
dell’Istituto. Sono state considerate, però, anche le potenzialità connesse ad una 
attivazione del protagonismo degli studenti (non aspettare il professore in classe, 
ma muoversi per raggiungere l’aula-Laboratorio della lezione), il portato positivo 
del muoversi e cambiare ambiente e la necessità di rafforzare la cooperazione 
tra docenti dello stesso Dipartimento, che condividono spazi ed aule dedicate.  

Risultati attesi: Migliore organizzazione e uso degli spazi e degli Ambienti di 
Apprendimento della scuola, partecipazione attiva degli studenti al proprio 
progetto di formazione, implementazione di didattiche innovative. Area di impatto 
sul RAV:Processi/Pratiche Educative e didattiche/Ambienti di apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: data la novità e la complessità organizzativa del 
progetto lo stesso sarà monitorato costantemente dal DS e dallo staff. Nelle 
attività di monitoraggio saranno coinvolti anche studenti e famiglie. 

 

 

Allegati: PROGETTO DADA 
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PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 

 OBIETTIVO STRATEGICO 4: Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei 

processi di apprendimento 

 

 

 

• ATTIVITA’ 1: Animatore digitale 

• ATTIVITA’ 2: Potenziare gli  strumenti e gli ambienti 

• ATTIVITA’ 3: Potenziare le competenze dei docenti 

• ATTIVITA’ 4: Potenziare le competenze digitali degli studenti 

• ATTIVITA’ 5: Digitalizzare tutti i servizi 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• UN DOCENTE “ANIMATORE DIGTIALE” 

• DOCENTI DI INFORMATICA (DOTAZIONE ORDINARIA) 

• POTENZIMENTO: UN DOCENTE A042  (18 ORE) 

• PERSONALE ATA:  DOTAZIONE ORDINARIA 

• ASSISTENTI TECNICI: UN A.T. AR02 E UN A.T. AR010 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

 

• PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAIONE 
DELL’ATRIO, DELLA ZONA ACCOGLIENZA, DELLA CAVEA, DEGLI 
SPAZI ESTERNI E CREAZIONE AULE “ALLARGATE”  

• MANUTENZIONE E AVVICENDAMANETO DELLE MACCHINE E 
DEGLI STRUMENTI DIGITALI 

• FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE (30 ORE) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• PARTECIPAIZONE A  BANDI E PROGETTI NAZIONALI 
INTERNAZIONALI. RISORSE PER LA PROGETTAZIONE: IL 10% 
DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO E DOCENTI 
COORDINATORI 

• RISORSE ORDINARIE DA DESTINARE ALLA 
RISTRUTTURZIONE/MANUTENZIONE/TRASFROMAZIONE DELLE 
STRUTTURE 

• ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RICOLTE AL PERSONALE TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E DOCENTE (50 ORE) 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Animatore digitale 

Descrizione: Nell’Istituto opera un Animatore Digitale come responsabile del 
coordinamento e della promozione di tutte le attività che sono previste nel 
P.N.S.D. L’Istituto vanta già un alto livello di funzionalità del digitale, per le 
strumentazioni che possiede, per il grado di digitalizzazione di tutti i servizi che 
ha realizzato efficacemente in questi anni, per il livello di competenze dei docenti. 
L’azione dell’Animatore, nello specifico, dovrà essere indirizzata alla 
generalizzazione delle azioni, al coinvolgimento degli utenti esterni (la 
digitalizzazione dell’Istituto funziona meglio all’interno che all’esterno) e, 
soprattutto, ad una estensione di tutte le funzioni dal piano organizzativo a quello 
metodologico-didattico, coinvolgendo il maggior numero di docenti possibile nei 
processi innovativi 

Risultati attesi: Un maggiore coinvolgimento di tutto il personale, una 
funzionalità sempre più efficace degli strumenti e dei processi digitalizzati. Area 
di impatto del RAV: Processi/Pratiche Gestionali ed organizzative/Sviluppo e 
valorizzazione dl personale. 

Indicatori di monitoraggio: efficacia dell’azione in termini di risultati raggiunti 
(elencati nel Piano allegato) 

 

Allegati: PIANO SCUOLA DIGITALE “DALLA CHIESA” 
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Attività 2: Potenziare gli  strumenti e gli ambienti 

Descrizione: Le dotazioni informatiche ed infrastrutturali dell’Istituto sono 
notevoli. Molte classi sono attrezzate come AULE 2.0, in tutte le classi sono 
istallate le LIM, sono attivi e funzionanti Laboratori Informatici, scientifici, 
biologici, linguistici. L’Istituto è dotato di un SERVER, di MONITOR  a circuito 
chiuso per le informazioni e le comunicazioni interne, di un sistema di 
accreditamento per l’utilizzo di tutti i servizi digitali. Nei prossimi tre anni dovrà 
essere sviluppata una politica di innovazione e ristrutturazione degli ambienti per 
l’apprendimento, dalle aule multifunzione (FUTUR LAB), agli spazi di 
socializzazione e di studio autonomo, alla pittura d tutte le aule ad opera degli 
studenti….lo spazio nel quale si realizza  la formazione dei ragazzi deve essere 
sempre pultito, colorato, vivo e ...fuzionale alle esigenze degli  studenti. La 
manutenzione, la cura e la funzionalità di tutti gli spazi sono obiettivi primari di 
qualsiasi ambiente educativo.   

Risultati attesi: Mantenere sempre alto il livello di efficacia e di funzionalità delle 
strutture, maggiorare le potenzialità della rete, garantire la fruibilità di tutti i 
sistemi attivati, innovare i processi di insegnamento e apprendimento attraverso 
la ristrutturazione degli spazi e degli ambienti di apprendimento. Area di impatto 
sul RAV: Pratiche gestionali ed organizzative/Gestione economica. 

Indicatori di monitoraggio: Funzionalità, grado di diffusione nella didattica e 
nelle attività di amministrazione, effettivo utilizzo delle strutture 
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Attività 3: Potenziare le competenze dei docenti 

Descrizione: I docenti dell’istituto hanno raggiunto un buon grado di funzionalità 
a livello di gestione delle attività organizzative, amministrative e di supporto. Tutti 
i processi che li coinvolgono sono stati digitalizzati, o vengono addirittura fruiti a 
monitor, e i docenti utilizzano tutti i sistemi con facilità e precisione. Ormai anche 
il personale ausiliario e l’utenza esterna dialoga con la scuola attraverso 
strumenti inforrmatici . L’obiettivo più importante da raggiungere riguarda 
l’innovazione delle metodologie utilizzate nella didattica che devono passare da 
analogiche a digitali. In questo senso il grande sforzo da fare riguarda la 
formazione, non tanto nei corsi da organizzare (tanti se ne sono già fatti ed altri 
se ne faranno), quanto piuttosto nella sperimentazione attiva delle metodologie 
con progressivo aumento della presenza del digitale nel quotidiano del lavoro in 
casse del docente. Molto importanti, quindi, il lavoro dell’Animatore digitale, nel 
coinvolgere e motivare, sostenere le sperimentazioni e le attività. 

Risultati attesi: Potenziamento delle competenze dei docenti nell’utilizzo del 
digitale nella didattica. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche Gestionali ed 
organizzative/Sviluppo e valorizzazione dl personale. 

Indicatori di monitoraggio: Livello di fruizione di utilizzo, nella didattica in 
classe,  delle strumentazioni e delle dotazioni digitali di cui l’Istituto dispone 

 

Allegati: PIANO SCUOLA DIGITALE “DALLA CHIESA” 
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Attività 4: Potenziare le competenze digitali degli 

studenti 

Descrizione: Gli studenti non utilizzano gli strumenti digitali e la rete per studiare 
o per attività formali. Le loro competenze digitali sono molto scarse. L’azione 
dell’Istituto dovrà orientarsi prevalentemente a moltiplicare le occasioni e la 
necessità che gli studenti utilizzino le TIC nello studio e nel lavoro. In classe 
dovrà diffondersi l’utilizzo del B.Y.O.D., dovrà essere generalizzato l’utilizzo delle 
comunicazioni via mal e molte delle attività proposte ai ragazzi dovranno 
perseguire lo sviluppo di competenze digitali, non solo nell’utilizzo e nella 
funzionalità, ma soprattutto nella progettazione di percorsi e materiali (coding). 
Per il raggiungimento di questo obiettivo  è di primaria importanza 
l’atteggiamento e l’attesa del docente. Saranno sviluppati percorsi specifici legati 
all’uso legittimo e sicuro della rete e alla prevenzione delle condotte di 
cyberbullismo 

Risultati attesi: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Area di impatto 
sul RAV: Esiti dei processi di apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: Livelli di funzionalità ed utilizzo indicati nel Piano 
allegato; aumento del numero delle classi che utilizzano il sistema del B.O.Y.D., 
aumento dei prodotti digitali impiegati nella didattica.  

 

Allegati: PIANO SCUOLA DIGITALE “DALLA CHIESA” 
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Attività 5: Digitalizzare tutti i servizi 

Descrizione: L’Istituto  sta lavorando velocemente nella digitalizzazione della 

produzione, protocollazione, archiviazione e conservazione di tutti i documenti e i 

processi attivati. Nel nostro istituto quasi tutti i processi di organizzazione della attività 

funzionali all’insegnamento sono digitalizzate. Sul sito sono disponibili servizi ed una 

modulistica aggiornata e completa per l’accessibilità e la fruizione dei servizi. Il sito 

web dell’Istituto è costantemente aggiornato e perfettamente in grado di supportare la 

digitalizzazione dei servizi. Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014 impone a tutte le P.A., a 

far data dal 12 agosto 2016, l’adeguamento di tutti i sistemi di gestione documentale 

alle regole imposte per la digitalizzazione integrale di tutti i servizi. Si tratta di una 

sfida importante che vedrà l’Istituto impegnato nella riorganizzazione e nel ridisegno di 

tutti i processi di gestione interni. Contemporaneamente si dovrà creare un Profilo 

digitale per ogni studente e per ogni docente, al fine di catalogare e documentare 

tutto il percorso ed il curriculum di ognuno di loro e consentirne la conservazione e 

l’accesso, sia agli interessati che all’Amministrazione. 

Risultati attesi: Creazione di una cultura digitale, revisione di tutti i sistemi di gestione 

interni, superamento dell’utilizzo e della produzione del documento cartaceo, 

incremento delle competenze del personale. Area di impatto sul RAV: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative 

Indicatori di monitoraggio: grado di qualità e funzionalità raggiunto e documentato 

in tutti i processi attivati. 
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PRIORITA’ 2: INNOVAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5: Garantire il potenziamento dell’O.F. 

 

 
• ATTIVITA’ 1:  Utilizzo delle quota di autonomia e della quota di 

flessibilità 

• ATTIVITA’ 2:  Attività di ampliamento dell’O.F. 

• ATTIVITA’ 3:  Centro Scolastico Sportivo 

• ATTIVITA’ 4: INCLUSIVE GAMES 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 

• DOCENTI CON FUNZIONI DI COORDIANMENTO  

• DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA  PER C.S.S 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI E COLLGIO DOCENTI: PROCESSI DI 
PROGRAMMAZIONE E DECISIONE 

• PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’  

• PLANNING DELE ATTIVITA’ DELLA GIORNATA (A MONITOR) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DOCENT CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS) 

• CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO: dotazione dell’USR 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Utilizzo della quota di autonomia e della  

quota di flessibilità 
Descrizione: Il Curricolo di Istituto include anche l’utilizzo della quota di autonomia, 

pari ad un monte ore inferire al 5% del Piano di Studi dell’indirizzo. La quota è 

destinata al programma relativo al conseguimento dell’ECDL. Altre iniziative del 

Collegio, realizzate in parte perché condizionate dagli organici provinciali, riguardano 

l’ampliamento delle ore di insegnamento dell’inglese (inglese tecnico) all’Economico e 

al Tecnologico e l’inserimento di un’ora settimanale di Diritto  ed Economia nel Liceo 

Scientifico, con riduzione di un’ora di Storia e Filosofia. Attualmente non si prevede 

l’utilizzo della quota di flessibilità per attivare Indirizzi specifici all’interno del triennio 

dei Tecnici. Coerentemente alle finalità espresse nel P.O.F. , nei prossimi tre anni si 

deve giungere ad una programmazione più flessibile del monte ore delle discipline, 

con la previsione di accorpamento in moduli, con l’individuazione di un monte ore 

obbligatorio e la possibilità, per lo studente, di diversificare il proprio Piano di Studio 

attraverso la frequenza di moduli disciplinari facoltativi.  

Risultati attesi: maggiore trasversalità dell’organizzazione delle discipline di studio, 

maggior coinvolgimento e responsabilità degli studenti rispetto al proprio percorso di 

formazione, sviluppo di una concezione del sapere più legata alla specificità del 

proprio interesse personale che ad astratti e generici quadri di riferimento uguali per 

tutti. Area di impatto sul RAV: Esiti/ Risultati dei processi di apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: qualità dei processi attivati, loro funzionalità anche in 

termini di scelte e adesione degli utenti. 
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Attività 2: Attività di ampliamento dell’O.F. 

Descrizione: Le finalità dell’istruzione si sono sempre più spostate verso il 

campo educativo. La formazione scolastica deve puntare non tanto ad 

acculturare i giovani ma a formare persone ricche nel proprio bagaglio umano, 

culturale e soprattutto civile e sociale. Pertanto i compiti della scuola sono 

diventati enormemente più complessi. Nell’ istituto si svolgono numerose attività 

di ampliamento e qualificazione dell’O.F., educazione alla salute, educazione 

alimentare (Progetto Sapere i Sapori), educazione alla pace, alla cittadinanza, 

alla solidarietà, volontariato, donazioni AVIS, collaborazione con Associazioni del 

territorio, educazione ambientale… ogni attvità/progetto coerente con queste 

finalità e con gli obittivi individuati nella sezione di questo POF (Missione) viene 

programmata e realizzata, con lo scopo di rendere il nostro Istituto una grande 

comunità educante 

Risultati attesi: sviluppo di una dimensione educativa globale e coerente con la 

complessità della attuale vita sociale e professionale, inserimento costante delle 

attività in un progetto formativo coeso e significativo, implementazione 

dell’equilibrio tra funzione culturale ed educativa della scuola. Area di impatto sul 

RAV: Esiti dei processi di apprendimento/Competenze chiave di cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: grado di funzionalità delle attività attivate, ricadute 

sul versante delle competenze e dei comportamenti degli studenti, verifica del 

gradimento e della partecipazione, 
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Attività 3: Centro Scolastico Sportivo 

Descrizione: L’educazione al movimento e alla pratica sportiva è uno degli 
obiettivi cardine dello sviluppo degli adolescenti perché a questa educazione 
sono connesse tutta una serie di corrette abitudini, di salute e di prevenzione, il 
cui valore in termini di qualità della vita gioca un ruolo fondamentale nel destino 
di tutti. Nell’Istituto oltre all’educazione fisica normalmente impartita, funziona un 
Centro Sportivo pomeridiano che organizza corsi e attività agonistiche. E’ 
prevista la partecipazione a gare, tornei ed iniziative relative allo sport e 
all’orientiring. L’Istituto organizza anche le attività agonistiche per tutti i soggetti 
con diversabilità della provincia (Inclusive Games). Nel corso del triennio saranno 
sviluppare maggiormente le potenzialità che derivano dalle attività sportive e 
fisiche, promuovendo maggiori iniziative legate a questo fondamentale settore 
formativo. Le attività da realizzare in ogni a.s. saranno pubblicate nel Piano 
Annuale delle Attività. 

Risultati attesi: ampliamento e perfezionamento delle attività organizzate, 
maggiore fruizione dell’offerta da parte degli studenti, superamento delle difficoltà 
legate agli orari dei trasporti. Area di impatto sul RAV: Esiti dei processi di 
apprendimento/Competenze chiave di cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità delle iniziative realizzate, numero 
degli studenti che partecipano attivamente e regolarmente alle attività 
organizzate. 
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Attività 4: Inclusive Games 

Descrizione: Il Laboratorio integrato dell’Istituto organizza, ogni anno, gli 

INCLUSIVE GAMES, giochi e attività sportive pensate per gli studenti con 

diversabailità e rivolti a tutte le scuole della Provincia. Le gare si svolgono a 

Montefiascone, partecipano sia studenti diversamente abili sia i compagni di 

classe e sono organizzate secondo la logica di piccoli giochi di squadra. La 

premiazione avviene sul podio, alla fine di ogni competizione. Le competizioni, 

come nelle gare di atletica, si svolgono anche contemporaneamente nello stesso 

campo, ad goni competizione è assegnato un giudice. La logica è quella della più 

ampia gamma di ragazzi premiati, quindi occasione di gioia e allegria. Alla 

manifestazione partecipano anche atleti paraolimpici  

Risultati attesi: Coinvolgimento e protagonismo degli studenti diversamente 

abili. Sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica e territoriale. Area di 

impatto sul RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Inclusione. 

Indicatori di monitoraggio: numero degli studenti che partecipano attivamente 

e regolarmente alle attività organizzate e delle scuole coinvolte. Risonanza in 

ambito locale. 
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PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 
GARANTIRE UNA CAPILLARE, SISTEMATICA E STRUTTURALE AZIONE DI 

ORIENTAMENTO, AL FINE DI “FACILITARE”, PER LO STUDENTE, LA REALIZZAZIONE DEL 

PROPRIO PROGETTO DI VITA 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1.  Definire i Profili in uscita dai diversi Indirizzi di studio e progettare azioni 

didattiche e formative coerenti 

2.  Diversificare il Curricolo, offrire insegnamenti opzionali intra ed extra 

curricolari 

3. Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi legati alle 

competenze pro-sociali (life skills) 

4. Sostenere le eccellenze con attività e progetti di sviluppo e potenziamento 

5. Collaborare con Università, Enti di formazione terziaria, mondo 

professionale 
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PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1: Definire i profili in uscita dai diversi indirizzi di studio e 

progettare azioni didattiche e formative coerenti 

 

 • ATTIVITA’ 1:  Profilo in uscita biennio 

• ATTIVITA’ 2: Profilo in uscita Licei (triennio) 

• ATTIVITA’ 3:  Profilo in uscita Tecnici (triennio)  

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI: DOTAZIONE ORDINARIA 
PROGRAMMAZIONE 

RISORSE UMANE 

• DIPARTIMENTI : ORE DI PROGETTAZIONE (Piano annuale attività) 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Profilo in uscita biennio 

Descrizione: per rendere efficace ed orientata l’azione didattica e formativa è 
necessario che sia definito, in modo collegiale ed entro i confini tracciati dai 
riferimenti normativi nazionali, il profilo in uscita dello studente, ovvero gli obiettivi 
e le finalità che l’azione formativa dovrà perseguire e garantire, come diritto 
all’apprendimento, ad ogni studente. Il profilo (PECUP) in uscita dal biennio è 
unico per tutti e cinque gli indirizzi dell’Istituto, in quanto congruenti sono le 
competenze che devono essere certificate al termine del percorso di scolarità  
obbligatoria, il che significa anche che, al di là delle specificità di ogni indirizzo, il 
fine da perseguire nella formazione delle competenze dei sedicenni deve essere 
il medesimo qualsiasi sia il tipo di scuola frequentata, ovvero una padronanza 
solida nelle competenze di base (cosi come definite nella Raccomandazione del 
U.E.  del 22.05.2018).  

Risultati attesi: orientamento dell’azione formativa ai risultati da garantire, 
maggiore finalizzazione delle scelte nella progettazione didattica del Consiglio di 
classe, maggiore congruenze fra gli insegnamenti impartiti. Area di impatto sul 
R.A.V.: Esiti/Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Indicatori di monitoraggio: congruenza fra le scelte didattico - formative ed i 
profili individuati dal presente documento. 

 

Allegati: PROFILO IN USCITA BIENNIO (tutti gli indirizzi) 
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Attività 2: Profilo in uscita Licei (triennio) 

Descrizione: Parimenti  anche per i trienni, considerati a questo punto 

formazione di indirizzo, devono essere individuati, a partire dalle indicazioni 

nazionali dei Licei (DPR n. 89 del 15.03.2010). i Profili in uscita da garantire a 

tutti gli studenti al termine del percorso scolastico. Valgono le stesse 

considerazioni effettuate per i profili del biennio. Nello specifico, e per volere della 

recente Legge n.107/15, la formazione del triennio, anche dei Licei, deve essere 

finalizzata all’acquisizione di competenze orientate alla professionalizzazione e al 

mondo del lavoro (inserimento delle attività di alternanza scuola-lavoro). I Profili 

in uscita devono orientare l’azione formativa di tutte le discipline al 

raggiungimento di risultati comuni. 

Risultati attesi: orientamento dell’azione formativa ai risultati da garantire, 

maggiore finalizzazione delle scelte nella progettazione didattica del Consiglio di 

classe, maggiore congruenze fra gli insegnamenti impartiti. Area di impatto sul 

R.A.V.: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: congruenza fra le scelte didattico-formative e i 

profili individuati dal presente documento. 

 

Allegati: PROFILO IN USCITA LICEI (triennio) 
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Attività 3: Profilo in uscita Tecnici (triennio) 

Descrizione: Per il triennio dell’Istituto Tecnico il Profilo è individuato a partire 

dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici (Direttiva n. 57 del 15.07.2010),  

 Nel triennio dei Tecnici, indirizzo Economico e Tecnologico, valgono le stesse 

considerazioni effettuate per i Licei, con la sottolineatura che nei Tecnici il legame 

con il mondo delle professioni e la curvatura del profilo in ambito professionale, 

acquisiscono una valenza più marcata. I Profili in uscita devono orientare l’azione 

formativa, di tutte le discipline, al raggiungimento di risultati comuni. 

Risultati attesi: orientamento dell’azione formativa ai risultati da garantire, 

maggiore finalizzazione delle scelte nella progettazione didattica del Consiglio di 

classe, maggiore congruenze fra gli insegnamenti impartiti. Area di impatto sul 

R.A.V.: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: congruenza fra le scelte didattico - formative e i 

profili individuati dal presente documento. 

 

Allegati: PROFILO IN USCITA TECNICI (triennio) 
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PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2:Diversificare il Curricolo. Offrire insegnamenti opzionali 

intra ed extracurricolari. 

 

 
• ATTIVITA’ 1:  Curricolo opzionale di lingue comunitarie 

• ATTIVITA’ 2:  Curricolo opzionale di diritto ed educazione 
economico-finanziaria 

• ATTIVITA’ 3:  Curricolo opzionale di CAD e CAD 3D 

• ATTIVITA’ 4:  Curricolo opzionale relativo a certificazioni 
professionali 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI DI LINGUE COMUNITARIE, ESTERNI/INTERNI 

• DOCENTI PER CORSI CAD E CAD 3, INTERNI/ESTERNI 

• POTENZIMENTO: n. 1 DOCENTE DIRITTO ED ECONOMIA  
FINANZIARIA, CLASSE CONCORSO  A019 (18 ORE) 

• PERSONALE ATA: UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DIDATTICA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PROGRAMMAZIONE  DELLE ATTIVITA’ 

• LABORATORIO LINGUISTICO (ATTUALMENT FUNZIONANTE) 

• LABORTORIO CAD (ATTUALMENTE FUNZIONANEI) 

• PROGETTAZIONE COORDINATA  ESPERTI  PROFESSIONALI 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• CORSI OPZIONALI DI LINGUE COMUNITARIE: (AUTOFINANZIATO) 

• CORSI CAD DOCENTE INTERNO: finanziamento a valere sul FIS 

• CORSI CAD 3D  (AUTOFINANZIATO) 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Curricolo opzionale di lingue comunitarie 

Descrizione: L’Internazionalizzazione dei Piani di studio è una delle priorità e 

delle finalità formative più importanti che l’istituto si prefigge, Questa attività, 

infatti, persegue anche gli obiettivi  strategici che sono individuati nella Priorità 

n.5. E’ inserita in questo contesto perché la possibilità di effettuare scelte 

opzionali sul curricolo, e quindi di personalizzare il proprio piano di studio, 

curvandolo su interessi o su progetti di studio o di lavoro, costituisce uno degli 

elementi cardine dell’attività di orientamento. Nell’istituto, quindi, tutti gli studenti 

potranno scegliere se arricchire il proprio piano di studio scegliendo di studiare, 

per tutti e cinque gli anni, una o più lingue comunitarie, tra francese e spagnolo. 

Risultati attesi: Incrementare la responsabilità dello studente, costringerlo ad 

anticipare le scelte future pensando per tempo alle competenze che gli saranno 

necessarie per affrontare con successo il proprio percorso, Aumentare anche il 

senso di responsabilità, affrontando  con impegno e con profitto un corso 

extracurricolare. Area di impatto sul R.A.V.: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero di studenti che scelgono e frequentano  

regolarmente i corsi, qualità ed efficacia dei corsi, numero di certificazioni 

linguistiche acquisite. 

 

Allegati: CURRICOLO  DI FRANCESE E SPAGNOLO 
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Attività 2: Curricolo opzionale di diritto ed educazione 

finanziaria  

Descrizione: Il diritto e l’educazione finanziaria sono due discipline indispensabili 
per avere chiavi di lettura adeguate agli sviluppi e alle trasformazioni del mondo 
attuale. Da più parti se ne richiede un insegnamento diffuso ed approfondito in 
tutti i corsi di studio. L’Istituto intende estendere questo insegnamento ed 
implementarne l’efficacia attraverso sperimentazioni e confronti internazionali. 
Uno degli Erasmus effettuati dalla scuola si è occupato proprio della costruzione 
di un curricolo di educazione finanziaria, in chiave europeista, in lingua inglese. 
L’intenzione, non appena se ne presenterà la possibilità, è quella di inserire 
questo insegnamento in tutti i corsi di studio dell’Istituto. 

Risultati attesi: sviluppo delle possibilità di scelta dello studente, inserimento nel 
proprio Piano di Studio di una disciplina fortemente caratterizzante. Incrementare 
la responsabilità dello studente, costringerlo ad anticipare le scelte future 
pensando per tempo alle competenze che gli saranno necessarie per affrontare 
con successo il proprio percorso. Area di impatto sul R.A.V.: Esiti/Risultati a 
distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero di studenti che scelgono e frequentano 
regolarmente i corsi, qualità ed efficacia dei corsi, numero di certificazioni 
linguistiche acquisite. 

 

Allegati: CURRICOLO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
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Attività 3: Curricolo opzionale di CAD e CAD 3 

Descrizione: La possibilità di acquisire la Certificazione Autodesk è una preziosa 

opportunità sia di sviluppo professionale (Geometri) sia di sviluppo di 

competenze adatte a particolari percorsi di studio (Architettura). Nel nostro 

istituto, per tutti gli studenti, è possibile frequentare corsi finalizzati 

all’acquisizione delle competenze  CAD e CAD 3D. Il primo corso è svolto in 

orario curricolare per i geometri ed extracurricolare per gli altri studenti, ed è 

tenuto da un docente dell’Istituto. Il corso per la certificazione CAD 3  è svolta per 

tutti in orario extracurricolare ed è tenuta da esperti del settore esterni all’Istituto. 

Risultati attesi: Completamento della formazione personale in ambito 

professionale e supporto adeguato alla prosecuzione degli studi in particolare 

ambiti specialistici. Aumento del  senso di responsabilità, frequentando con 

impegno e con profitto un corso extracurricolare. Area di impatto sul R.A.V.: 

Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero di studenti che scelgono e frequentano 

regolarmente i corsi, qualità ed efficacia dei corsi, numero di certificazioni  

acquisite al termine del percorso.  

 

Allegati: CURRICOLO  DEL CORSO CAD E CAD 3D 
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Attività 4: Curricolo opzionale relativo a certificazioni 

professionali  
Descrizione: Nell’ Istituto gli studenti hanno la possibilità di acquisire numerose 

certificazioni utili per lo sviluppo professionale e per la prosecuzione degli studi, 

anche queste opportunità, come altre già descritte, perseguono numerose finalità 

tra quelle descritte nel P.O.F. del nostro istituto e , quindi, saranno richiamate più 

volte, in diverse sezioni, anche allo scopo di evidenziare il loro forte peso 

formativo. Seguendo queste attività, infatti, sarà possbile sviluppare diverse 

competenze in più ambiti formativi. In questa sezione del POF si vuole 

evidenziare che la frequenza e l’acquisizione di Certificazioni, in aggiunta a 

quelle normalmente rilasciate al termine del percorso di studi, aiutano lo studente 

ed orientarsi meglio nella prosecuzione dei propri progetti di studio e di lavoro ed 

aumentano il suo senso di responsabilità nel portare a termine, in modo proficuo, 

un’attività anche se non obbligatoria. Le certificazioni  cui ci riferiamo sono 

l’ECDL, le Certificazioni linguistiche, il CAD e il CAD 3, l’acquisizione della 

patente nautica. Per il corso C.A.T. (ex Geometra) sarà possibile frequentare 

corsi per il conseguimento delle Certificazioni professionali utili all’esercizio di 

uno o più sbocchi professionali legati al Diploma. 

Risultati attesi:  Aiutare lo studente ad orientare il proprio studio e ad essere 

parte attiva nella propria preparazione. Aumento delle competenze degli studenti. 

Area di impatto sul R.A.V.: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero di studenti che scelgono e frequentano 

regolarmente i corsi, qualità ed efficacia dei corsi, numero di certificazioni 

linguistiche acquisite. 
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PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Potenziare l’azione formativa con lo sviluppo di obiettivi 

legati alle competenze pro-sociali (life skills) 

• ATTIVITA’ 1: Protagonismo dello studente 

• ATTIVITA’ 2: Settimana dello studente 

• ATTIVITA’ 3: Potenziamento delle life skills 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• UN DOCENTE COORDINATORE  DI  AREA 

• ESPERTI ESTERNI 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E SUPPORTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE SETTIMANA  DELLO STUDENTE 

• SPAZI E LOGISTICA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
PUBBLIC SPEAKING E DEBATE  

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ESPERTI ESTERNI PER LETTURA DRAMMATIZZATA,  PUBBLIC 
SPEAKING E  DEBATE 

• EVENTUALE PARTECIPAZIONE A GARE NAZIONALI 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Protagonismo dello studente 

Descrizione: Lo studente a scuola è troppo spesso spettatore passivo, in tutto e 
per tutto guidato dagli adulti, senza né la possibilità né la responsabilità di 
prendere decisioni, fare scelte, far sentire la propria voce. Nell’Istituto è attivo e 
molto dinamico un Comitato degli Studenti, eletto da tutti i rappresentanti di 
classe, e coordinato da un docente. Il Comitato studentesco gestisce,e tra le 
altre cose, le Assemblee di Istituto. Viene anche garantita una formazione dei 
rappresentanti di classe affinché possano meglio svolgere il proprio ruolo. La 
D.S. ha dotato ogni classe di una mail con la quale tenere relazioni tra le classi e 
tra la classe e la D.S. Tutte le Assemblee di classe devono essere richieste su 
apposito modulo, verbalizzate su apposito modello, inviato poi alla D.S. affinché 
ne prenda visione. Anche le successive attività descritte hanno lo scopo di 
individuare precisi spazi di azione nei quali lo studente può esprimere le proprie 
esigenze e tutelare i propri diritti, in quanto questo tipo di allenamento alla 
democrazia ed alla responsabilità sociale è fondamentale per lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva ed impegnata. Nel corso del triennio dovrà aumentare il 
numero  e la qualità delle azioni e degli spazi gestiti dagli studenti.  

 

Risultati attesi:  Ci si attendono specifiche ricadute sulle competenze personali 
degli studenti autonomia, responsabilità rispetto delle regole democratiche, 
collaborazione, rappresentanza, sono tutti obiettivi formativi indispensabili allo 
sviluppo della persona. Esiti dei processi di apprendimento/Competenze chiave 
di cittadinanza. 

 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità delle attività effettuate. 
Partecipazione attiva e responsabile, numero degli studenti coinvolti attivamente.  
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Attività 2: Settimana dello studente 

Descrizione: L’ultima settimana dell’ a.s. è destinata, dal Collegio dei docenti, ad 
attività scelte ed organizzate dagli stessi studenti. Si tratta di una dimensione 
molto difficile da gestire, gli studenti da soli hanno difficoltà ad organizzare le 
attività che preferiscono o che vorrebbero realizzare, lasciati da soli non sanno 
trasformare questa occasione in una preziosa opportunità. Nel corso di questi 
anni, però, dall’iniziale fuga rispetto alla proposta, si stanno sempre più 
definendo alcuni settori nei quali gli studenti riescono ad organizzare e a gestire 
attività in proprio. Si tratta, comunque, di un obiettivo fin ad ora solo parzialmente 
realizzato, che dovrà assumere, nei prossimi anni, una dimensione più matura e 
funzionale. Nell’ultima settimana di scuola sono sospese le attività didattiche ma 
non quelle formative, pertanto tutte le iniziative programmate e realizzate sono 
scelte unicamente in base alla loro valenza formativa., anche in relazione al POF 
dell’Istituto. Il calendario delle attività è pubblicato sul sito dell’Istituto in 
prossimità dell’evento. 

Risultati attesi: Attivare una partecipazione responsabile, saper assumere 
impegni, saper progettare e realizzare un’attività, aumentare la capacità di 
collaborazione di lavoro in team. Area di impatto sul R.A.V: Esiti dei processi di 
apprendimento/Competenze chiave di cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: Organizzazione della settimana, grado di autonomia 
ed efficacia nella realizzazione, numero delle attività/eventi programmati, 
partecipazione e funzionalità. 
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Attività 3: Potenziamento life skills 
 

Descrizione:  La formazione degli studenti non può essere solo orientata ad 

accrescere le conoscenze o le competenze disciplinari. Per avere successo, 

nello studio come nella vita, occorre che siano sviluppate alcune competenze 

trasversali, dette anche soft skills o Life skills, che consentono alla persona di 

acquisire autonomia, regolazione, capacità di collaborazione, assertività e 

resilienza. Si tratta di competenze fondamentali ed indispensabili per la riuscita di 

qualsiasi progetto personale, Per lo più  vengono considerate  doti della persona, 

invece sono competenze che possono e debbono essere sviluppate nel corso 

della formazione scolastica. Nell’istituto queste attività sono numerose, la più 

importante riguarda il laboratorio di lettura drammatizzata, i corsi di Public 

Speaking ed il Debate, ma molte altre sono finalizzate a sviluppare competenze 

che hanno a che fare con l’autoimprenditorialità e la capacità di iniziativa. 

Risultati attesi: sviluppo di tutte le competenze legate alle sfere emotive, 

relazionali e sociali. Sviluppo ditutte le potenzialità degli studenti ed aumento 

dell’autoefficacia e della capacità di iniziativa. Area di impatto sul R.A.V: 

Esiti/Competenze chiave di cittadinanza e Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero delle attività effettuate, efficacia, 

gradimento degli studenti e partecipazione attiva. Partecipazione a gare ed 

eventi nazionali d internazionali. 
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PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4:Sostenere le eccellenze con attività e progetti di sviluppo 

e potenziamento 

• ATTIVITA’ 1:  Concorsi, gare, competizioni nazionali ed 
internazionali 

• ATTIVITA’ 2: Stage in aziende estere 

• ATTIVITA’ 3: Festa consegna dei Diplomi e Borse di studio 

• ATTIVITA’ 4: Festa Progetti Erasmus 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI 

• DOCENTI LABORATORIO INTEGRATO 

• UN DOCENTE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

• PERSONALE ATA:  UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA 
DELLA DIDATTICA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• ESPERTO ESTERNO PER PROGETTAZIONE 

• PERCORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI INTERNI 

• SPAZIO ESTERNO PER FESTE E MANIFESTAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• RISORSE PER LA PROGETTAZIONE: IL 10% DEL FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO 

• FONDI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI A GARE, 
CONCORSI E PREMIAZIONI 

• FONDI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Concorsi, gare, competizioni nazionali ed 

internazionali 

 
Descrizione:  L’Istituto partecipa a tutte le competizioni nazionali ed 

internazionali legate allo specifico delle discipline impartite o a competizioni di 

carattere generale. Poter partecipare a questo tipo di iniziative, infatti, consente 

agli studenti di mobilitare le proprie conoscenze, di affinarne altre e di mettere in 

pratica anche una serie di competenze, diciamo, condizionali, che consentono di 

sostenere lo stress, aumentare la concentrazione, assumere atteggiamenti 

congrui ai contesti ed alle situazioni, ecc. Molti  nostri studenti conseguono 

risultati eccezionali.  L’Istituto tiene un registro delle eccellenze nel quale sono 

annotate tutte le manifestazioni alle quali partecipiamo  ed i nostri risultati. Un 

iniziativa che seguiamo, per poter offrire agli studenti questa importante 

opportunità, è quella del premio Alfieri del lavoro, organizzato dalla Presidenza 

nazionale dei Cavalieri del Lavoro. 

Risultati attesi: dare opportunità alle eccellenze di sfruttare le proprie 

potenzialità, arricchire le esperienze degli studenti ampliando gli orizzonti del 

confronto, motivare gli studenti a dare sempre il meglio di se stessi. Area di 

impatto sul RAV: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero delle iniziative e della attività alle quali 

partecipiamo, risultati ottenuti. 

 

Allegati: REGISTRO DELLE ECCELLENZE 
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Attività 2: Stage in aziende estere 

 
Descrizione:  Attraverso la partecipazione alle azioni KA1 e KA 2 del programma 

Erasmus+ è possibile, con il finanziamento di specifici progetti, consentire agli 

studenti di effettuare stage in aziende dell’Unione Europea Si tratta di una attività 

che è inserita nel nostro P.O.F. tra quelle di Alternanza Scuola Lavoro, ma viene 

riportata anche in questa sezione perché evidentemente si tratta di una 

opportunità che può essere realizzata solo dagli studenti il cui livello di 

maturazione, autonomia e competenza è molto elevato. Sono esperienze difficili, 

anche tenendo conto dell’età dei ragazzi  e del fatto che devono essere 

affrontate da soli. I ragazzi vengono collocati in aziende ed organizzazioni 

diverse, quindi non possono disporre di compagni dello stesso ambiente culturale 

e di provenienza, per collaborare nell’esperienza. L’attività è subordinata ad 

approvazione di progetti da parte dell’Agenzia italiana per l’U.E. (INDIRE) e 

dall’ISFOL. Abbiamo comunque effettuato 2 anni di attività e siamo in attesa di 

altri finanziamenti. 

Risultati attesi: sviluppo delle competenze personali, autonomia, responsabilità, 

autefficacia, capacità di inserirsi in un ambiente nuovo e  di organizzarsi in vista 

del perseguimento di un obiettivo. Sviluppo delle competenze linguistiche. Area 

di impatto sul RAV: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero di stage attivati, numero di partecipanti, 

risultati ottenuti. 
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Attività 3: Festa di consegna dei Diplomi e Borse di 

Studio  
Descrizione:  La consegna dei Diplomi di Stato, in esito ai percorsi quinquennali 
di studio, avviene in un pomeriggio di festa, alla presenza di tutti i genitori degli 
studenti e di altri ospiti. In genere si tratta di un’attività che è organizzata dal 
Comitato Studentesco, è pensata dagli studenti per gli studenti. La 
manifestazione, quindi, risponde al duplice scopo di responsabilizzare gli studenti 
nell’organizzazione di un importante evento per la scuola e di dare rilievo al 
conseguimento del Diploma, come ad una prima tappa importante della vita. Nel 
corso della manifestazione vengono anche assegnati premi e riconoscimenti agli 
studenti o alle classi che si sono distinti nel corso dell’a.s. e le Borse di Studio. 
L’Istituto assegna quattro Borse di Studio, agli studenti che hanno conseguito il 
risultato scolastico migliore in ognuno dei quattro indirizzi di studio. Inoltre il 
Reggimento Aviatori di Viterbo, assegna, ogni anno, una borsa di studio allo 
studente del Liceo che è stato ammesso agli Esami di Stato con il voto più alto, 
in memoria del capitano Paolo Lozzi, ex studente del Liceo Classico dell’Istituto, 
morto durante un’azione di addestramento militare. 

Risultati attesi: Coinvolgere la comunità intera nel saluto e nell’augurio di 
successo rivolto ai diplomati. Dare risalto alle eccellenze e ai risultati meritori, 
frutto dell’impegno e delle capacità messe in campo dagli studenti. Area di 
impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: partecipazione e presenza delle famiglie, degli 
studenti e egli ospiti alla manifestazione. Rilievo sulla stampa locale. 
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Attività 4: Festa Progetti Erasmus+  

Descrizione: Gli studenti organizzano, in più occasioni, per lo più coincidenti con 

le mobilità rientranti nella progettazione finanziata, incontri conviviali e feste per 

socializzare e dare rielievo alle attività condotte in colalborazione con gli studenti 

delle scuole europee. Le attività si realizzano in genere nei locali scolasltici e 

sono l’occasione per dare visibilità ad una serie di iniziative e di progetti che sono 

realizzati attraverso la  progettazione internazionale.  Le attività devono essere 

interamente organizzate e realizzate dagli studenti, anche allo scopo di rendere 

noti alla comunità i risultati raggiunti con i vari prgotti realizzati. Nell’Istituto sarà 

allestito un angolo, Erasmus Corner, per esporre tutti gli oggetti avuti in dono e i 

lavori effettuati durante i meeting internazionali. 

Risultati attesi: dare visibilità alle attività dell’Istituto, rendere partecipi ed attivi 

gli studenti, sviluppare l’assunzione di responsabilità e di collaborazione alla 

qualità del progetto formativo della scuola. Area di impatto del RAV: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: partecipazione e presenza delle famiglie e degli 

studenti,  qualità dei prodotti realizzati. 98 



PRIORITA’ 3: ORIENTAMENTO 

 OBIETTIVO STRATEGICO 5: Collaborare con Università, Enti della formazione 

terziaria, mondo professionale 

• ATTIVITA’ 1: Orientamento in ingresso 

• ATTIVITA’ 2:  Orientamento in uscita 

• ATTIVITA’ 3:  Gruppo Facebook per orientamento 

• ATTIVITA’ 4:  AlmaDiploma 

• ATTIVITA’ 5: Notte Bianca del Liceo Classico 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• UN  DOCENTE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

• UN DOCENTE REFERENTE PER IL PROGETTO ALMADIPLOMA E IL 
GRUPPO FACEBOOK 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• SPAZI  ATTREZZATI PER LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

• LABORATORI INFORMATICI  PER LA SOMMINISTRAZIONE A 
MONITOR DEI  QUESTIONARI  ALMADIPLOMA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER L’ORIENTAMENTO (PROGETTO, 
STAMPA, AFFISSIONE, RIMBORSI VARI)  

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

• REFERENTE ALMADIPLOMA: finanziamento a valere sul FIS 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Orientamento in ingresso 

Descrizione:  L’Istituto effettua attività di orientamento in ingresso, mediante il 

raccordo e la collaborazione con tutti i docenti che si occupano di orientamento 

nelle scuole secondarie di primo grado della provincia. Si tratta, quindi, di 

un’attività di collaborazione sul territorio, condotta ogni anno dai referenti per 

l’Orientamento dell’Istituto. L’attività comprende anche due o più giornate di 

Scuola Aperta, durante le quali vengono organizzati incontri, Seminari, 

manifestazioni e le porte dell’Istituto si aprono agli studenti ed alla famiglie che 

vogliono conoscere le attività, i professori e gli ambienti nei quale i figli 

potrebbero continuare gli studi.  Le attività di orientamento sono accompagnate 

da informazione e pubblicità degli eventi programmati.  

Risultati attesi: Maggiore visibilità per l’istituto ed ampliamento della propria 

utenza. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: numero dei partecipanti alle iniziative programmate, 

numero delle iscrizioni nella classi prime dell’Istituto. 
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Attività 2: Orientamento in uscita 

Descrizione:  l’Istituto si occupa anche di organizzare attività di orientamento in 
uscita per consentire agli studenti di conoscere le opportunità formative e 
professionali connesse al corso di studi frequentato. La collaborazione con le 
università è molto forte, durante una settimana di dicembre, quella della Pausa 
Didattica, vengono organizzati dei Saloni dell’Orientamento direttamente dentro 
la scuola, organizzati con la partecipazione di Enti di formazione ed Università, 
allo scopo di mettere gli studenti in contatto con le realtà che dovranno affrontare 
all’uscita dal percorso di studi della secondaria. Le iniziative sono rivolte agli 
studenti del quarto e quinto anno. La collaborazione è estesa anche agli ITS 
della zona. Per l’orientamento in uscita è attivo anche un gruppo Facebook 
dell’istituto, che garantisce informazioni facili e veloci a tutti gli studenti che 
devono effettuare  le proprie scelte. Per l’orientamento in uscita l’Istituto si 
propone lo scopo di cooperare con esperti orientatori per sostenere lo studente 
nella costruzione di un proprio Progetto di vita e fare scelte consapevoli dopo la 
scuola secondaria superiore.  

Risultati attesi: ampliamento delle opportunità offerte agli studenti in uscita, 
ricchezza, tempestività e qualità delle informazioni. Area di impatto del RAV: 
Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: numero di utenti della pagina facebook, 
partecipazione al Salone dell’Orientamento realizzato a scuola, numero delle 
collaborazioni attivate. 101 



Attività 3: Gruppo Facebook per orientamento 

Descrizione:  Facebook è il modo più semplice, utile ed efficace per comunicare 

ed interagire in tempo reale con la comunità dei soggetti interessati alle attività di 

orientamento. Alunni, docenti, referenti avranno così un canale dedicato per 

informare, discutere e documentare iniziative, incontri, esperienze. I feedback 

serviranno a tarare con sempre maggiore precisione gli interventi, in modo da 

pervenire ad un orientamento mirato alle esigenze del nostro Istituto. 

La creazione di una mailing list consente di raggiungere specificamente i soggetti 

interessati alle attività di orientamento e di recapitare nella loro casella le sole 

informazioni di cui necessitano o di cui hanno fatto richiesta. Considerate le 

potenzialità dello strumento si eviterà un’informazione di tipo superficiale ed 

indistinto: poter allegare file di adeguate dimensioni consentirà agli utenti di avere 

a disposizione con immediatezza materiali cospicui facili da esaminare ed 

archiviare. 

Risultati attesi: chiarezza e completezza delle informazioni, guida ragionata alle 

opportunità e sostegno alla scelta orientative degli studenti. Area di impatto del 

RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: numero dei contatti e dei visitatori della pagina, 

funzionalità dei contatti attivati, gradimenti degli utenti. 

 

Allegati: PAGINA FACEBOOK ISTITUTO 
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     Attività 4: AlmaDiploma 

Descrizione:  il progetto intende fornire agli studenti utili indicazioni ai fini del 

proseguimento degli studi universitari attraverso la compilazione del questionario 

“Almaorientati” che consentirà ad ognuno di individuare il percorso di studi più 

coerente con le proprie aspettative ed attitudini. Intende altresì, attraverso la 

compilazione e l’aggiornamento del questionario “Almadiploma”, favorire 

l’incontro tra mondo delle imprese e giovani diplomati, ai fini di un auspicabile 

ingresso nel mondo del lavoro. 

La partecipazione al progetto Almadiploma consente anche agli studenti del 5° 

anno di esprimere un giudizio valutativo sulla scuola frequentata. Questo 

feedback fornisce idonee informazioni al gruppo di coordinamento dell’Istituto per 

il monitoraggio della qualità dei processi attivati. 

Risultati attesi: Maggiore consapevolezza degli studenti rispetto alle 

responsabilità delle scelte che andranno ad effettuare. Area di impatto del RAV: 

Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: partecipazione e gradimento degli studenti alle 

attività previste dal progetto. 

 

Allegati: RISULTATI RILEVAZIONE ALMADIPLOMA 
103 



     Attività 5: Notte Bianca del Liceo Classico 

Descrizione:  Il nostro Istituto aderisce alla Rete Nazionale dei Licei Classici che 

organizza ogni anno, nella stessa giornata su tutto il territorio nazionale, la notte 

bianca dei Licei Classici. L’Istituto partecipa organizzando, ogni anno, tutta una 

serie di eventi e attività dalle 19,00 circa del pomeriggio fino a sera inoltrata. Le 

attività riguardano lezioni magistrali, eventi realizzati durante l’a.s.,  

drammatizzazioni, gare di Debate, mostre, e quanto altro gli studenti ritengano 

opportuno realizzare per diffondere e far conoscere la cultura classica.  

L’evento è aperto a tutti i genitori degli studenti dell’Istituto, non solo i genitori i 

cui figli frequentano il Liceo Classico, ma ha anche una funzione orientativa. 

Infatti si svolge sempre durante il periodo delle iscrizioni e sono invitati anche i 

genitori e gli studenti della scuole secondarie di primo grado. All’organizzazione 

della manifestazione partecipa tutta la scuola e non solo i docenti del Liceo 

Classico, mostrando in questo modo che il nostro Istituto è una comunità 

variegata ma coesa e unitaria.  

Risultati attesi: Maggiore visibilità alle attività svolte dall’Istituto ed incremento 

della partecipazine delle famiglie al progetto formativo della scuola. Area di 

impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: partecipazione e gradimento degli studenti e delle 

famiglie alle attività previste dal progetto. 

 

Allegati: Brochure notte bianca Liceo Classico 
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PRIORITA’ 4: ALLEANZE EDUCATIVE 
ORIENTARE L’AZIONE FORMATIVA AI BISOGNI ED ALLE SOLLECITAZIONI DEL MONDO 

IMPRENDITORIALE E DEL SOCIALE. AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI 

DEL TERRITORIO NON FORMALMENTE O INFORMALMENTE CO-ATTORI DEI PECORSI 

FORMATIVI 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1. Collaborare in modo intenzionale e sistematico con le famiglie 

2. Progettare percorsi formativi integrati con Enti e Associazioni professionali 

del territorio, partecipare a bandi, progetti, partenariati, reti. 

3.  Inserire nel Curricolo percorsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni 

nazionali ed internazionali 

4. Garantire i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
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PRIORITA’ 4: ALLEANZE EDUCATIVE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1: Collaborare in modo intenzionale e sistematico con le 

famiglie 

• ATTIVITA’ 1:   Gestire la comunicazione 

• ATTIVITA’ 2:   Gestire la collaborazione 

• ATTIVITA’ 3:   Servizi alle famiglie 

• ATTIVITA’ 4:   il sito web 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• UN DOCENTE COORDINATORE DELL’AREA DELLA 
COMUNICAZIONE 

• UN DOCENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE INTERNA (MONITOR) 

• PERSONALE ATA: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AREA DELLA 
DIDATTICA 

• UN ESPERTO ESTERNO PER LA GESTIONE DEL SITO WEB 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

 

• RISORSE INFORMATICHE E INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE 
DEI FLUSSI INFORMATIVI 

• ACCESSO RETE WIFI 

•  DOMINIO SITO WEB 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS  

• ESPERTO ESTERNO PER GESTIONE SITO WEB 

• STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI PER LE FAMIGLIE 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Gestire la comunicazione 

Descrizione:  Alla comunicazione, interna ed esterna, l’Istituto pone grande 

attenzione. Ogni organizzazione vive di comunicazione e l’efficacia, la velocità, la 

chiarezza, l’accessibilità della comunicazione sono indicatori importanti della 

funzionalità dei servizi. La maggior parte della comunicazione avviene attraverso 

gli strumenti digitali. Tutti i genitori degli studenti hanno depositato il proprio 

indirizzo mail agli uffici di  segreteria e tutte le comunicazioni con le famiglie 

avvengono via mail o tramite il sito. Il registro elettronico, poi, sempre accessibile 

da parte delle famiglie, consente di monitorare e tenere sotto controllo 

l’andamento didattico degli studenti. La comunicazione però, è anche un fatto 

reale, di contatto personale. Il D.S. convoca con regolarità e frequenza i genitori 

per discutere ed illustrare le attività della scuola o le opportunità che vengono 

offerte agli studenti.  

Risultati attesi:  La creazione di una comunità senza confini (dentro /fuori) che 

interagisce per la qualità dei servizi offerti, Ampliare la qualità e la fruibilità dei 

contatti e degli scambi comunicativi. Riuscire ad informare in modo accurato e 

veloce. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: qualità delle relazioni e delle comunicazioni 

realizzate, fruibilità degli spazi degli strumenti della comunicazione, 

semplificazione dei rapporti. 
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Attività 2:  Gestire la collaborazione 

Descrizione:  In un’organizzazione complessa come la scuola autonoma la 

collaborazione e la cooperazione per il comune perseguimento delle finalità 

assegnate costituisce risorsa indispensabile da attivare. L’Istituto promuove la 

collegialità e la collaborazione in tutte le attività, è attento al clima organizzativo 

ed alla qualità delle relazioni umane. Le decisioni sono sempre trasparenti, 

motivate e partecipate, nei limiti del rispetto delle norme che regolano gli uffici 

amministrativi. Le attività per lo sviluppo della collaborazione includono anche 

tutte le iniziative indirizzate alle famiglie, dalla firma del Patto di Corresponsabilità 

educativa a tutte le altre forme di coinvolgimento esperite e intenzionalmente 

predisposte. L’Istituto, poi, calendarizza regolarmente  incontri e colloqui 

informativi. Un momento molto significativo della collaborazione tra scuola e 

famiglia è rappresentato dalla Festa di fine corso per la consegna dei Diplomi 

dell’Esame di Stato. 

Risultati attesi:  sviluppo del senso di appartenenza e di una comunità di 

pratiche, facilitazione dei rapporti, implementazione della qualità dei servizi 

attuati. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: qualità percepita relativa alle relazioni ed al clima 

organizzativo e relazionale. 
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Attività 3: Servizi alle famiglie 

Descrizione:  L’Istituto cura con molta attenzione i Servizi alle famiglie, da quelli 

relativi alla cura degli aspetti amministrativi e della carriera scolastica dello 

studente, a quelli relativi alla comunicazione, I servizi riguardano 

prevalentemente la comunicazione, l’informazione, la gestione degli aspetti 

amministrativi, la partecipazione agli organi collegiali.  I docenti sono sempre 

disponibili ad incontrare i genitori, anche oltre le normali settimane di colloqui 

calendarizzate, le attività di incontro sono comunque organizzate tenendo conto 

delle esigenze degli utenti del servizio. Le famiglie partecipano, oltre che alle 

riunioni degli organi collegiali, a tutte le attività che continuamente vengono 

organizzate per coinvolgere le famiglie nelle iniziative e nei progetti che la scuola 

propone e realizza. Gran parte delle relazioni vengono gestite attraverso il sito.  

Risultati attesi: L’implementazione dei rapporti e l’intensificarsi della 

collaborazione. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: quantità e qualità delle relazioni (qualità percepita) 

 

Allegati: INFORMASCUOLA 
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Attività 4: Il sito web 

Descrizione:  L’Istituto dispone di un sito molto aggiornato e completo attraverso 
il quale rende noto, informa, costruisce relazioni con il territorio e con tutti gli 
utenti della scuola. Il Sito è costruito come un importante repository, all’interno 
della quale è possibile trovare tutti i documenti  e tutte le informazioni utili per 
rendere accessibile e fruibile il servizio scolastico. La tempestività, la 
completezza, la fruibilità delle informazioni pubblicate sul sito contribuiscono 
notevolmente alla fluidità ed alla qualità dei rapporti. Il sito è anche il punto di 
partenza di tutti i servizi di supporto alla didattica ed ai docenti. Numerose attività 
possono essere fruite direttamente a monitor dal sito, inoltre nel sito è sempre 
presente ed aggiornata la modulistica utile alla gestione dei rapporti con l’utenza, 
sia interna 

Risultati attesi: l’estensione della fruizione del sito ad un numero sempre 
maggiore di utenti, compresi gli studenti, abitualmente utilizzatori di altri canali 
comunicativi. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed 
organizzative/Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Indicatori di monitoraggio: qualità percepita e riscontri in merito alla 
consultazione del sito 

 

Allegati: www.dallachiesa.it  110 
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PRIORITA’ 4: ALLEANZE EDUCATIVE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2:Progettare percorsi formativi integrati con Enti e 

Associazioni professionali del territorio, partecipare a bandi, progetti, partenariati, 

reti  

• ATTIVITA’ 1:  Comitato Tecnico Scientifico 

• ATTIVITA’ 2:  Laboratori Territoriale integrati 

• ATTIVITA’ 3:  Istituto Tecnico Superiore 

• ATTIVITA’ 4:  Progetto Geoschool 

• ATTIVITA’ 5:  Est Film Festival 

• ATTIVITA’ 6:  Partecipazione a reti, consorzi, convenzioni, accordi 

 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI AREE DI INDIRIZZO 

• DOCENTE REFERENTE INTERNO PER IL PROGETTO GEOSCHOOL 

• TUTOR INTERNI PER ATTIVITA’ DI T.F.A. 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• SPAZI ATTREZZATI ESISTENTI 

• FUTUR LAB   PER  LABORATORIO INTEGRATO OCCUPABILITA’ (in 
attesa di finanziamento) 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

 

 

 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

• PARTECIPAZIONE A RETI  

• PROGETTO EST FILM  FESTIVAL  

• COSTI TUTOR INTERNI PER T.F.A.(finanziato con fondi appositi) 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1:Comitato Tecnico Scientifico 

Descrizione:  L’Istituto dispone di un Comitato tecnico scientifico formato dai 

rappresentanti delle Associazioni professionali del  territorio, da un  

rappresentante delle organizzazioni a supporto dei servizi per l’impiego, da un 

rappresentante del settore aziendale del territorio, e dai docenti delle discipline di 

indirizzo. Il CTS fornisce indicazioni di lavoro in merito all’organizzazione dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, all’inserimento di percorsi formativi orientati 

alla professionalizzazione ed all’inserimento nel mondo del lavoro. Fornisce 

consulenza per le materie che il Collegio dei docenti intende sottoporgli e 

contribuisce alla progettazione delle attività legate alla collaborazione con il 

mondo delle professioni (Seminari per studenti e genitori). 

Risultati attesi: Un deciso impulso alle attività realizzate ed una collaborazione 

meno occasionale e superficiale da parte sia dei docenti sia degli esterni (unica 

eccezione il Collegio dei geometri). Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche 

gestionali ed organizzative/Integrazione con il territorio. 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità dei contatti attivati, numero delle 

attività organizzate e funzionalità delle stesse. 

 

Allegati: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
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Attività 2: Laboratori Territoriali integrati 

Descrizione:  E’ necessario registrare una eccezione alle lacunose ed 
episodiche collaborazioni con il territorio a proposito del Laboratorio 
territoriale integrato realizzato dagli istituti della provincia nei quali 
funziona il corso di CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), il Collegio e la 
Fondazione Geometri. Da due anni funziona una collaborazione molto 
attenta e positiva, sfociata in un progetto specifico di supporto al placement 
del corso CAT. Altri Laboratori Territoriali per l’occupabilità sono stati 
oggetto di accordi e reti appena stipulati, per il finanziamento e l’attivazione 
delle attività richieste. La funzione prevalente dei Laboratori ai quali l’istituto 
ha partecipato è quella di fornire un incubatore di attività per gli studenti, 
realizzate in collaborazione con il mondo delle imprese e dei settori 
professionali congruenti ai corsi di studio dell’Istituto, allo scopo di orientare 
ed avviare i giovani al lavoro, nel rispetto del fabbisogno e della vocazione 
del territorio. In attesa di finanziamento. 

Risultati attesi: Dal RAV dell’Istituto emergono ancora dati negativi circa il 
tempo di attesa tra il diploma e l’inserimento nel mondo del lavoro. I risultati 
attesi riguardano l’accorciamento dei tempi di attesa e il miglioramento della 
qualità dell’inserimento professionale. . Area di impatto del RAV: 
Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: numero di studenti occupati diplomati, nei 
settori congruenti al titolo di studio conseguito. 
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Attività 3: Istituto Tecnico Superiore 

Descrizione:  Nella nostra provincia funzionano due Istituti tecnici Superiori, uno 

legato all’agroalimentare e l’altro all’internazionalizzazione di Impresa. L’Istituto 

ha aderito alla Fondazione di partecipazione dell’Istituto superiore per il 

marketing e l’internazionalizzazione delle imprese. La collaborazione riguarda 

la possibilità di informazione e sollecitazione agli studenti, affinché venga presa 

in considerazione questa importante occasione di stabilire un rapporto proficuo 

tra formazione e lavoro, acquisendo un titolo riconosciuto in ambito nazionale ed 

internazionale. L’Istituto si è anche occupato proprio dell’orientamento verso 

questa modalità di prosecuzione degli studi secondari. La collaborazione, però, 

tende ad essere poco stabile nel tempo, anche a causa delle forti resistenze 

culturali ad accedere a corsi professionalizzanti. 

Risultati attesi: Implementazione della collaborazione e sviluppo di un piano di 

informazione/motivazione più significativo. Consolidamento della collaborazione 

per lo sviluppo di attività di più sistematiche orientate alle finalità descritte.  Area 

di impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: qualità della relazione e della collaborazione, 

costanza e funzionalità dei rapporti. Numero di studenti dell’Istituto che si iscrive 

e frequenta regolarmente i corsi. 

 

Allegati:  OPUSCOLO ITS e link sitohttp://www.itssi.it/marketing-e-

internazionalizzazione-delle-imprese.aspe  
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Attività 4: Progetto Geoschool  

Descrizione:  Si tratta del Progetto più significativo dell’Istituto, per quanto attiene 
alle collaborazioni stabili con il mondo delle professioni del territorio. Tutti e cinque 
gli istituti superiori della provincia, la nostra scuola è capofila della rete, hanno 
stipulato, con il Collegio Geometri,  una forma di Accordo stabile per garantire nelle 
classi del biennio, corso CAT,  attività di sensibilizzazione e di motivazione alla 
specificità degli sbocchi professionali futuri, nelle classi del triennio periodi di 
alternanza scuola lavoro, sia durante l’a.s. che nei periodi estivi, di almeno 15 gg 
per ogni studente dell’istituto. La collaborazione stabile con gli studi professionali 
del territorio si costituisce come un importantissimo impulso alla professione. Per i 
diplomati il Collegio Geometri fornisce corsi di preparazione al superamento 
dell’Esame di Abilitazione alla professione e corsi per l’acquisizione delle 
Certificazioni utili all’esercizio della professione.  

Risultati attesi: l’implementazione e lo sviluppo della proficua collaborazione. 
Maggiore fluidità per l’accesso alle professioni. Area di impatto del RAV: 
Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: numero delle attività organizzate, funzionalità dei 
percorsi di Alternanza e delle attività realizzate, efficacia organizzative delle attività 
indirizzate al biennio, esito degli esami di abilitazione alla professione, numero di 
occupati nei settori di competenza, tempi di attesa per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 

Allegati: OPUSCOLO INFORMATIVO GEOSCHOOL 
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Attività 5: Est Film Festival 

Descrizione:  Un collaborazione molto significativa è stata sviluppata tra l’Istituto 

e l’Est Film Festival, importantissima manifestazione che si svolge  a 

Montefiascone tutti gli anni nel periodo estivo. La collaborazione prevede attività 

da svolgersi a scuola e inserimento lavorativo dei migliori studenti dell’Istituto 

durante la manifestazione. Gli organizzatori dell’Est Film, tutti giovani, 

propongono, durante l’a.s., agli studenti delle classi 5, la visione di documentari 

su temi economici, sociali e di attualità, che saranno rappresentati al Festival ed 

organizza per gli studenti incontri con i registi dei documentari. L’esperienza 

rappresenta l’occasione per un valido approfondimento culturale e  materiale 

prezioso per la predisposizione del percorso individuale da presentare agli Esami 

di Stato. Inoltre il progetto prevede anche l’assegnazione di una Borsa di Studio 

allo studente che produce il miglior lavoro interdisciplinare da presentare agli 

Esami di stato. 

Risultati attesi: l’implementazione e la prosecuzione della collaborazione. Area 

di impatto del RAV: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Integrazione 

con il territorio. 

Indicatori di monitoraggio: quantità e qualità delle attività realizzate, 

partecipazione degli studenti, numero di tesine presentate sui temi oggetti degli 

approfondimenti culturali condotti con gli organizzatori del festival. 
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Attività 6: Partecipazione a reti, consorzi, conven- 

zioni, accordi 

Descrizione:  L’Istituto attua una politica di collaborazione con il territorio e con 

gli istituti scolastici che perseguono finalità congruenti. Le reti spaziano dalle 

attività di formazione rivolte al personale, alla progettazione di interventi a 

sostegno delle finalità istituzionali che sono comprese nel P.O.F. del’Istituto. Le 

Reti e  gli Accordi esprimono forme di collaborazioni stabili che consentono alla 

scuola di ampliare i propri orizzonti e confrontarsi con soggetti esterni alla propria 

realtà per migliorare la qualità delle azioni realizzate. In alcuni casi l’Istituto è il 

soggetto proponente dell’Accordo e svolge le funzioni di capofila.  

L’Istituto collabora con le Università della zona e della Regione per l’attivazione 

dei TIROCINI FORMATIVI ATTIVI (T.F.A) ai fini del conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento. 

Risultati attesi: La prosecuzione di tutte le attività programmate e degli Accordi 

attivi. L’implementazione delle collaborazioni. Area di impatto del RAV: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Integrazione con il territorio. 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità degli Accordi stipulati e delle 

collaborazioni avviate. 

 

Allegati: ELENCO DELLE RETI ATTIVE 
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PRIORITA’ 4: ALLEANZE EDUCATIVE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Inserire nel Curricolo percorsi finalizzati al 

conseguimento di Certificazioni nazionali ed internazionali 

• ATTIVITA’ 1: Certificazioni linguistiche 

• ATTIVITA’ 2: ECDL 

• ATTIVITA’ 3: CAD 

• ATTIVITA’ 4: CLASSI CAMBRIDGE 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI AREE CURRICOLARI INTERESSATE 

• POTENZIMENTO: UN DOCENTE A042 (18 ORE) E UN DOCENTE  
A342 

• PERSONALE ATA:UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEDICATO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• LABORATORIO TEST CENTER 

• LABORATORIO LINGUISTICO 

• SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER GENERAL CERTIFICATE 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• COSTI MANUTENZIONE LABRATORI:  

• COSTI ACCREDITAMENTO I.G.C.F.  

• COSTI ESAMI CERTIFICAZIONI LINUISTICHE   

• COSTI ESAMI ECDL (a carico degli studenti) E SKILLS CARD 

• COSTI PREPARAZIONE CAD (DOCENTE IINTERNO finanziamento a 
valere sul FIS) 

• COSTI PREPARAZIONE CAD 3D (DOCENTI ESTERNI) 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Certificazioni linguistiche 

Descrizione:  Tutti i corsi di insegnamento delle lingue comunitarie prevedono la 

possibilità di sostenere gli Esami di Certificazione linguistica di livello B1 e B2. Il 

livello B1 dell’inglese è assicurato a tutti gli studenti dell’istituto in orario 

curricolare. In forma opzionale, invece, sono attivati anche corsi per il 

conseguimento del First. Anche i corsi di spagnolo e di francese prevedono al 

preparazione per gli esami DELE (A2 – B1)  e DELF (A2 – B1)  . 

 

Risultati attesi: l’aumento del numero di studenti che partecipano ai corsi di 

lingue a che sostengono gli esami di certificazione. Area di impatto sul RAV: 

Esiti/Risultati scolastici. 

 

Indicatori di monitoraggio: numero delle Certificazioni conseguite 
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Attività 2: ECDL 

Descrizione:  La Patente europea del Computer è stata completamente 

rinnovata nei percorsi e nell’organizzazione degli Esami. Le modifiche sono 

intervenute per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica ed 

informatica al modo con il quale si interagisce con questi strumenti. La nuova 

Certificazione offre nuovi moduli di insegnamento ed una maggiore flessibilità, 

per favorire l’apprendimento permanente. Ogni Certificazione attesta 

competenze diverse, a livello qualitativo e quantitativo, nell’ambito dell’ICT. Le 

diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso tipologie di 

certificazione predefinite o personalizzate, secondo le necessità professionali, 

formative e personali di ciascuno. L’Istituto rivolge questo insegnamento in tutti 

gli indirizzi in orario curricolare e fornisce la Skills Card a tutti gli studenti.   

Risultati attesi: Il miglioramento della qualità dei percorsi attivati. La percentuale 

di superamento degli esami non è soddisfacente. I docenti faticano ad inserire le 

attività all’interno del proprio orario di insegnamento. Migliorare la qualità della 

collaborazione dei docenti all’importante obiettivo. Area di impatto sul RAV: 

Esiti/Risultati scolastici. 

Indicatori di monitoraggio: qualità dei percorsi attivati, numero di esami 

superati. 

 

Allegati: PROSPETTO CURRICOLO/ATTIVITÀ ECDL 
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Attività 3: CAD 

Descrizione:  CAD, ossia progettazione e disegno assistiti da computer, è il 
ricorso alla tecnologia informatica per la progettazione e la documentazione del 
progetto. Il software CAD sostituisce il disegno manuale con un processo 
automatizzato. Tali applicazioni consentono di esplorare idee di progettazione, 
visualizzare concetti con rendering fotorealistici e simulare il funzionamento di un 
progetto nel mondo reale.  Lo studio e l’applicazione del CAD propone delle 
nuove esperienze che vanno ad approfondire e a mettere in pratica alcune 
conoscenze acquisite nel corso del curriculum scolastico.  La possibilità di 
rappresentare una entità grafica in due e  tre dimensioni, metterà a contatto lo 
studente  con gli sviluppi pratici delle nuove tecnologie, nell’ambito del percorso 
formativo degli allievi futuri geometri/architetti /ingegneri, e sull’efficacia degli 
strumenti grafici in quanto sintesi delle materie di indirizzo del proprio corso di 
studi. Nell’Istituto sono organizzati i corsi per le certificazioni legate al CAD 

Risultati attesi: Sviluppo negli studenti di competenze legate all’utilizzo di 
software professionali. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e 
didattiche/Orientamento 

Indicatori di monitoraggio: esiti degli esami e numero di Certificazioni 
conseguite. 

 

Allegati: SCHEDA PROGETTO CAD 
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Attività 4:Classi Cambridge 

• Descrizione:  Nel marzo del 2018 l’Istituto ha ottenuto lo status di Cambridge 

International School, ed è pertanto diventato Centro autorizzato per la 

preparazione e il conseguimento delle Certificazioni internazionali, a partire 

dall’a.s. 2018/19. Dal maggio 2018 l’Istituto ha aderito alla Rete Nazionale delle 

Scuole Cambridge-Italia. SI tratta di una opportunità importantissima per quegli 

studenti che vogliono effettuare un percorso di studi molto qualificato già a 

partire dalla scuola secondaria di secondo grado. Patiranno due classi prime del 

Liceo Scientifico (tradizionale e Scienze applicate), ma in seguito il progetto 

sarà esteso anche agli altri corsi di studio. Al momento le discipline che saranno 

insegante con docenti madre lingua inglese e per le quali sarà possibile 

sostenere gli esami IGCSE saranno matematica e fisica.  

• Risultati attesi : qualificazione ed internazionalizzazione dei Piani di studio, 

Aumento delle potenzialità e delle prospettive degli studenti. .Area di impatto del 

RAV: Esiti a distanza. 

• Indicatori di monitoraggio: numero degli studenti iscritti e frequentanti. 

Numero degli Esami IGCSE sostenuti con successo. Estensione delle 

opportunità anche ai corsi di  studio del Tecnico,. 

 

Allegati:PROGETTO CAMBRIDGE IGCSE 
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PRIORITA’ 4: ALLEANZE EDUCATIVE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4: Garantire i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

• ATTIVITA’ 1: Alternanza scuola lavoro Licei 

• ATTIVITA’ 2: Alternanza Scuola Lavoro I.T. Economico 

• ATTIVITA’ 3: Alternanza Scuola Lavoro I.T. Tecnologico 

• ATTIVITA’ 4: Progetto FIxO 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI AREE DISCIPLINARI INTERESSATE (TUTOR INTERNI) 

• POTENZIMENTO: UN DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A017 

• UN DOCENTE AREA DI COORDINAMENTO 

• PERSONALE ATA: -ASSISTENTI AMINISTRATIVI AREA DIDATTICA 
E UFFICIO PERSONALE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• LABORATORIO ATTREZZATO (FUTUR LAB)  

• CONVENZIONI CON SOGGETTI ESTERNI PER A.S.L 

• DIPARTIMENTI  CONSIGLI DI CLASSE PER .VALIDAZIONE 
PERCORSI EFFETTUATI 

• REGISTRO DELLE IMPRESE CHE OFFRONO ALTERNANZA 

• MODULISTICA DI SUPPORTO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• TUTOR INTERNI ED ESTERNI ASL 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Alternanza Scuola Lavoro Licei 
Descrizione:  Le attività di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) realizzano uno degli obiettivi 

ritenuti fondamentali dalla recente riforma: avvicinare i giovani al mondo del lavoro, 

consentire loro di apprendere attraverso l’esperienza (tirocinio formativo). L’Istituto ha 

elaborato un progetto complessivo riguardante tutte le ASL della scuola, con 

l’individuazione delle competenze da sviluppare, dei ruoli da assegnare e delle attività, 

anche di carattere formativo legate alla consapevolezza del percorso da parte dello  

studente.  

Per il Liceo sono previste 200 ore di attività, da svolgersi nel triennio, anche considerando 

eventuali attività da svolgersi in orario extrascolastico. La proposta di ASL per i Licei si 

basa su collaborazioni prevalentemente orientate a sviluppare, sempre con riferimento ai 

contesti culturali, le competenze che solitamente si sviluppano in un contesto di lavoro. Gli 

studenti realizzeranno percorsi turistico- culturali, in più lingue, cooperando con i Comuni, 

con le Pro Loco e le associazioni civili che operano nel settore.  

Risultati attesi: l’incremento di alcune competenze di natura personale, indispensabili nel 

mondo del lavoro, lo sviluppo di competenze trasversali e professionali. Area di impatto 

del RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio:  qualità e quantità delle iniziative adottate e realizzate, esiti 

delle schede di monitoraggio compilate dagli studenti che hanno effettuato periodi di ASL, 

Report del DS sulla qualità delle imprese e degli Enti con i quali la scuola ha collaborato. 

 

Allegati: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ISTITUTO 124 



Attività 2:Alternanza Scuola lavoro I.T. Economico 

Descrizione:  Nel settore economico stiamo sperimentando, ormai da due anni, 

una forte collaborazione con le agenzie di supporto e consulenza al lavoro. Per il 

secondo anno consecutivo siamo stati finanziati dall’USR e, quindi, possiamo 

portare a termine l’attività. Le iniziative riguardano l’analisi di impresa e 

l’elaborazione del bilancio. Lo scorso anno i ragazzi hanno lavorato al bilancio 

sociale della scuola,  quest’anno è prevista un’attività più marcatamente 

indirizzata a sviluppare le competenze in ambito economico. Le ore da garantire 

sono 400 in tre anni. Nei prossimi anni sarà necessarie estendere la 

collaborazione con gli altri Studi professionali del settore che operano in 

Provincia. Le attività saranno organizzate sempre tenendo conto della curvatura 

sullo specifico delle professioni legate al Diploma conseguito al termine degli 

studi . I ragazzi e le ragazze dell’Economico partecipano attivamente a tutte le 

attività previste dal progetto di Istituto allegato. 

Risultati attesi: acquisizione e riconoscimento della qualità formativa dei 

processi attivati in Alternanza. Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche 

educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: Numero di iniziative realizzate e grado di 

funzionalità nella collaborazione con il tutor esterno e l’azienda. 

 

Allegati: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ISTITUTO 
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Attività 3: Alternanza Scuola lavoro I.T. Tecnologico 
Descrizione:  L’Istituto tecnologico partecipa alle attività del Progetto di Istituto 

sull’ASL. Per le collaborazioni  si basa unicamente sugli Accordi e sulle attività 

già programmate dal Laboratorio territoriale permanente e dalla rete Geoschool. 

La collaborazione con gli studi professionali del territorio consente non solo 

l’acquisizione delle competenze indispensabili per il confronto con il mondo del 

lavoro ma anche di mettere in contatto domanda ed offerta, al fine di sviluppare 

anche una rete di conoscenze ed informazioni utili all’inserimento lavorativo 

mirato. Esperienze positive, infatti, possono trasformarsi in attività più durature. 

Inoltre gli studi professionali e gli Uffici tecnici dei Comuni hanno una esperienza 

consolidata sulle attività del settore in ambito locale. 

Risultati attesi: acquisizione e riconoscimento della qualità formativa dei 

processi attivati in Alternanza. Facilitazione dei processi di inserimento 

occupazionale Area di impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e 

didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: Numero di iniziative realizzate e grado di 

funzionalità nella collaborazione con il tutor esterno e l’azienda. 

 

Allegati: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ISTITUTO 
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Attività 4: Progetto FIxO 
Descrizione:  L’Istituto C. A. Dalla Chiesa è stato selezionato dalla Regione Lazio per 
partecipare alle politiche attive a favore dell’occupazione.  Il Progetto, che rientra 
nell’ambito di GARANZIA GIOVANI, si propone lo scopo di accompagnare i giovani 
diplomati nell’inserimento professionale. In coerenza con la programmazione europea 
in materia di occupazione, invece che puntare sull’offerta di occupazione, (mettendo il 
giovane in contatto con i Centri per l’impiego) si cerca di potenziare la capacità del 
ragazzo sia di fare un bilancio delle proprie competenze e della loro spendibilità sul 
mercato del lavoro, sia di comprendere quali aree di competenza deve ancora 
perfezionare se vuole garantirsi un futuro occupazionale coerente con il proprio 
progetto di vita. Si tratta, quindi, di un intervento “sulla persona”, condotto d orientatori 
professionisti tramite colloqui ed attività di consulenza personali, che renderanno il 
giovane capace di programmare il proprio inserimento professionale. Il Progetto si 
propone l’importante finalità di formare, tra i docenti, persone in grado di assolvere a 
questi delicati compiti già in fase di formazione scolastica, così che la capacità di 
orientarsi e di costruire il proprio futuro professionale diventa una delle competenze 
che può essere acquisita a scuola, durante il percorso formativo. L’Istituto, quindi, si 
trasforma anche in un Centro permanente di orientamento professionale. 

Al termine del finanziamento e del Progetto l’Istituto assume il compito di proseguire 
l’attività con i propri mezzi.  

Risultati attesi: Formazione di personale specializzato per assolvere alla funzione di 
orientatore. Facilitazione dei processi di inserimento occupazionale. Area di impatto 
del RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Orientamento. 

Indicatori di monitoraggio: Numero di studenti che partecipano al Progetto; capacità 
di integrazione del Progetto nelle attività curricolari; numero e qualità degli inserimenti 
professionali.  

 

Allegati: PROGETTO FIxO 
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PRIORITA’ 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
INTERNAZIONALIZZARE I PIANI DI STUDIO, PROMUOVERE UNA CITTADINANZA PLURIMA, 

NAZIONALE, EUROPEA, MONDIALE, FONDATA SUI VALORI (SOLIDARIETA’, 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, RISPETTO) E SUI DIRITTI (ALLA PACE, ALLA LEGALITA’, 

ALLO SVILUPPO, AL LAVORO) 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1. Potenziare le competenze linguistiche degli studenti 

2. Internazionalizzare l’esperienza formativa ampliando gli orizzonti delle 

attività e dei progetti 

3. Sostenere l’ intercultura e sviluppare una cittadinanza plurale, nazionale, 

europea e mondiale 

4. Implementare la mobilità internazionale degli studenti 
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PRIORITA’ 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 1: Potenziare le competenze linguistiche degli studenti 

• ATTIVITA’ 1:  Corsi lingue europee e Certificazioni linguistiche  

• ATTIVITA’ 2:  Gemellaggi 

• ATTIVITA’ 3:  Progetti Erasmus/PON 

• ATTIVITA’ 4: CLIL 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CURRICOLARI LINGUE COMUNITARIE 

• DOCENTE AREA  COORDINAMENTO 

• PROGETTISTA (ESTERNO) 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• CONTRATTI CON ESTERNI MADRE LINGUA 

• PROGRAMMAZIONE MODULI CLIL 

• STRUMENTAZIONI MULTIMEDIALI (DOTAZIONE ESISTENTE) 

• CONVENZIONE INTERCULTURA 

• FORMAZIONE METODOLOGICA A SOSTEGNO DEL CLIL 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• COSTI ORGANIZZAZINE GEMELLAGGI (in parte a carico delle 
famiglie)  

• FINANZIAMENTI MIRATI SU PROGETTI ERASMUS/PON 

• COSTI PROGETTAZIONE: A VALERE UL PROGETTO FINANAZIATO 
(fino al 10%) 

• CORSI DI FORMAZIONE METDOLOGICA CLIL  (30 ORE) 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Corsi di lingue europee e Certificazioni 

linguistiche 
Descrizione:  Nell’Istituto sono realizzati corsi di lingue comunitarie, sia nel 

Curriculum scolastico, sia come corsi opzionali, in orario aggiuntivo. I corsi di 

lingue, la cui frequenza è estesa in modo indifferenziato agli studenti di tutti gli 

indirizzi, sono comunque finalizzati all’accrescimento delle conoscenze e 

competenze di natura disciplinare. L’Istituto, però, organizza anche moltissime 

attività, come nelle schede seguenti, che fungono da occasione ed opportunità 

per un esercizio funzionale della lingua, il più possibile allargato a diversi 

contesti, formali e non, nei quali gli studenti possono mettere in pratica le 

conoscenze acquisite. A fini di orientamento, e per  l’arricchimento del Profilo 

digitale dello Studente, è sempre possibile, per ogni corso di lingua frequentato, 

essere preparati per il superamento degli esami di Certificazione linguistica (livelli 

A2, B1 e B2. 

Risultati attesi: Un generalizzato aumento delle competenze linguistiche degli 

studenti e della loro capacità di utilizzo della lingua in situazione, soprattutto in 

situazioni afferenti gli ambiti professionali. Area di impatto sul RAV: Esiti/ Risultati 

dei processi di apprendimento. 

Indicatori di monitoraggio: esiti delle valutazioni degli apprendimenti nelle 

lingue studiate; riscontro del grado di autonomia e competenze nelle situazioni 

specifiche nella quali gli studenti hanno agito le proprie competenze, esiti degli 

esami di Certificazione. 
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Attività 2: Gemellaggi 
Descrizione:  Una delle situazioni concrete entro le quali gli studenti sono 

chiamati ad agire le proprie competenze legate all’utilizzo di una delle lingue 

studiate sono i gemellaggi. L’Istituto vanta una lunga tradizione di gemellaggi, 

alcuni professori che oggi sono attivi nell’organizzazione di queste esperienze, le 

hanno a loro volta vissute, come studenti, in questo Istituto. Le attività sono 

organizzate in proprio o con l’aiuto di Intercultura. I Gemellaggi effettuati, 

(Spagna, Olanda, Ungheria, Germania) per ora sono stati circoscritti alle aree più 

note dell’U.E. Non si esclude, in seguito, una estensione anche ad altri contesti 

geografici e culturali. Le famiglie degli studenti sono ormai consapevoli della 

valenza culturale ed educativa (in termini di educazione interculturale) delle 

iniziative promosse dalla scuola e partecipano attivamente. I docenti offrono la 

propria disponibilità, consapevoli che si tratta anche per loro, di una preziosa 

opportunità umana e formativa.  

Risultati attesi: Sviluppo di atteggiamenti aperti e cooperativi nei confronti delle 

altre culture, capacità di relazionarsi con persone nuove ed adattarsi a contesti 

non noti; sviluppo dell’autonomia e della responsabilità degli studenti che 

partecipano. Incremento delle competenze linguistiche. Area di impatto sul RAV: 

Esiti/ Risultati dei processi di apprendimento e Competenze chiave di 

Cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: qualità e quantità delle esperienze effettuate. 

Monitoraggio delle attività svolte, osservazione dei comportamenti e degli  

atteggiamenti degli studenti, miglioramenti registrati sugli esiti dei percorsi di 

insegnamento delle lingue, maggior grado di coinvolgimento delle famiglie.. 
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Attività 3: Progetti Erasmus/PON 
Descrizione: L’Istituto partecipa attivamente  al  nuovo programma di 

progettazione europea Erasmus+ , ottenendo ottimi risultati. Attualmente molti 

progetti sono terminati, molte candiature sono state avanzate e alcune di queste 

già finanziate. L’Istituto è stato capofila di un progetto appena concluso 

(BUDDERS) ed è capofila di un KA1, VET NEET, che ha ricevuto un 

finanziamento molto importante. I partenariati riguardano la Francia, la 

Germania, la Turchia, la Romania, la Bulgaria, la Polonia, le Lettonia, il 

Portogallo, la Spagna. Sono state nel frattempo avanzate altre proposte 

progettuali, sempre in partnership, sia sulle azioni KA 1 sia sulle KA 2. Sono stati 

finanziati anche molti progetti PON presentati dall’Istituto, mentre altri sono in 

attesa di finanziamento. La partecipazione è costante e continua. Al momento 

abbiamo un esperto esterno che coopera con gli inseganti per la progettazione e 

la rendicontazione delle attività, nei prossimi anni l’obiettivo da raggiungere è 

l’autonomia del corpo docente nelle attività legate alla progettazione europea.  

Risultati attesi: Implementazione delle esperienze e delle competenze degli 

studenti, sviluppo delle competenze professionali dei docenti, sia in ordine alle 

competenze di co-progettazione dei percorsi formativi, sia in ambito linguistico, 

sviluppo di competenze negli studenti legate alla complessità del contesto di 

riferimento. Area di impatto del RAV: Esiti/risultati dei processi di apprendimento 

ed esiti a distanza 

Indicatori di monitoraggio: numero di progetti finanziati e attivati. Rilevazione 

delle competenze specifiche degli studenti, aggiornamento dei CV dei docenti. 

Rendicontazione INDIRE 

Allegati: Protocollo di gestione mobilità Erasmus 
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Attività 4: CLIL 
Descrizione: Il riordino della secondaria impone che nelle classi 5 (nel Liceo 

Linguistico dalla classe 3), degli indirizzi di studio tecnici e liceali, siano impartiti 

insegnamenti di DNL in una delle lingue insegnate. Nel nostro Istituto i moduli di 

insegnamento CLIL iniziano già dalla classe 4 e sono consolidati nelle classi 5. 

Nel Tecnico Economico questi moduli riguardano la disciplina Economia, nel 

corso Tecnologico,  Gestione del cantiere, nei Licei le Scienze. Le attività sono 

progettate dai docenti di DNL in collaborazione con i docenti di lingua straniera 

del Consiglio di classe. I Moduli, una volta costruiti e progettati, con contenuti, 

obiettivi, finalità e metodologie, sono messi a disposizione sul sito web della 

scuola, area riservata, per la fruizione da parte di tutti i docenti nelle classi 

coinvolte. Lo scopo, nel triennio, è quello di costruire una repository di moduli 

CLIL tale da implementare qualità e quantità degli insegnamenti. Le competenze 

linguistiche degli insegnanti di DNL dell’Istituto non sono molto elevate. Per 

questo motivo l’Istituto affianca, al docente di DNL, un insegnante madre lingua 

durante la lezione in CLIL. Nel  frattempo sono partiti dei corsi per 

l’apprendimento delle lingue, sia a livello di USR, sia nell’Istituto, ed i docenti 

stanno perfezionando le competenze di base di cui dispongono per poter 

garantire una proficua attività in lingua straniera.  

Risultati attesi: miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti e dei 

docenti, innovazione delle metodologie didattiche. Area di impatto sul RAV: Esiti 

e Processi/Pratiche educative e didattiche. 

Indicatori di monitoraggio: numero di moduli costruiti ed utilizzati nella classi, 

qualità della progettazione, qualità della realizzazione, risultati ottenuti nell’ambito 

dell’area degli esiti.  

Allegati: MODULI CLIL 
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PRIORITA’ 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 2: Internazionalizzare l’offerta formativa, ampliando 

l’orizzonte di attività e progetti 

• ATTIVITA’ 1: Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, stage linguistici  

• ATTIVITA’ 2: Partecipazione a progettazioni nazionali ed 
internazionali 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI ACCMPAGNATORI (PERSONALE INTERNO) 

• UN DOCENTE AREA COORDINAMENTO  

• DOCENTI CURICOLARI (AREE INTERESSATE) 

• UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA DIDATTICA E UNO AREA 
UFFICIO CONTABILE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PIANO ANNUALE VISITE E VIAGGI 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• COSTI EFFETTUAZIONE VISITE E VIAGGI: (a carico delle famiglie) 

• COSTI COORDINAMENTO: finanziamento a valere sul FIS 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, stage 

linguistici 
Descrizione:  Le attività di apprendimento e le esperienze formative sono 
arricchite con le Visite Guidate e i Viaggi di istruzione, che sono organizzati nel 
rigido rispetto del Regolamento di Istituto. Le visite hanno per destinazione luoghi 
o eventi che sono connessi alle attività formative realizzate dalla scuola. 
L’esperienza riveste finalità di socializzazione e di facilitazione dei rapporti tra 
docenti e studenti. Le mete e le attività vengono decise con i rappresentanti dei 
genitori e con gli studenti e, in genere, vengono realizzate nella stessa settimana 
dell’anno, in modo tale da non interrompere per troppo tempo l’attività didattica. 
Sono affiancate, alle V.G., anche esperienze formative come l’avviamento alla 
pratica sportiva e gli stage linguistici. Alcuni viaggi e gli stage linguistici sono 
organizzati all’inizio dell’a.s. (ottobre) per sfruttare momenti di bassa stagione e 
costituire valido punto di riferimento per la relazione fra studenti e professori. 

Risultati attesi: sviluppo della socializzazione, dell’autonomia e della 
collaborazione fra gli studenti del gruppo classe, fra gruppi classe diversi e con i 
docenti che accompagnano. Incremento delle conoscenze legate ai contesti nei 
quali si sviluppa l’esperienza. Area di incidenza nel RAV:  Pratiche educative e 
didattiche/Dimensione relazionale. 

Indicatori di monitoraggio: numero delle Visite effettuate, qualità 
dell’organizzazione e degli obiettivi conseguiti, coordinamento della 
realizzazione, percezione di qualità degli utenti. 

 

Allegati: REGOLAMENTO VISITE GUIDATE 
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Attività 2: Partecipazione a progettazioni nazionali 

 ed internazionali 
Descrizione:  A livello di ministero dell’istruzione, di politiche sociali e formative 

generali, di enti ed organismi nazionali ed internazionali, la scuola è 

continuamente sollecitata da più parti ad aprire i propri orizzonti, a collaborare 

con realtà e prospettive diverse, ad incrementare le esperienze di formazione 

offerte ed a proiettarsi in scenari nuovi. L’Istituto attua una politica di apertura 

all’interazione sociale e culturale, quindi partecipa, selezionando con attenzione, 

a tutte quelle attività che hanno stretta attinenza con il P.O.F.. Spesso la 

possibilità di utilizzare quanto appreso a scuola in contesti diversi, o affrontando 

situazioni nuove, consente agli studenti di sviluppare quelle competenze che a 

scuola non trovano occasioni idonee di sviluppo. Dalla partecipazione a progetti 

e sollecitazioni che provengono da altri contesti deriva poi alla scuola quel valore 

aggiunto che le consente di conoscere la società ed il paese verso il quale sta 

indirizzando i propri giovani. 

Risultati attesi: maggiore contestualizzazione dei saperi e delle competenze 

sviluppate negli studenti, flessibilità aggiornamento, accrescimento generale dei 

riferimenti culturali degli operatori scolastici. Area di impatto sul RAV: 

Processi/Pratiche educative e didattiche. 

Indicatori di monitoraggio: numero e qualità delle progettazioni attivate, 

collaborazioni realizzate e qualità delle relazioni attuate. Valore aggiunto i termini 

di qualità dell’O.F.  
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PRIORITA’ 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Sostenere l’intercultura sviluppando una cittadinanza 

plurale, nazionale, europea, mondiale. 

• ATTIVITA’ 1:  Studenti con cittadinanza non italiana 

• ATTIVITA’ 2:  Educazione alla Cittadinanza 

• ATTIVITA’ 3:  Educazione interculturale 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

 

• DOCENTI CURRICOLARI (DOTAZIONE ORDINARIA) 

• UN DOCENTE AREA DI COORDINAMENTO 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PROFILO DI PERSONALIZZAZIONE STUDENTI CON CITTADINANZA 
NON ITALIANA 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

• COSTI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ E PROGETT 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

137 



Attività 1: Studenti con cittadinanza non italiana 
Descrizione:  Nell’Istituto frequenta un numero ridotto di studenti con 

cittadinanza non italiana, normalmente, senza troppe difficoltà in ordine ai 

processi di socializzazione e di apprendimento linguistico, in quanto trattasi di 

stranieri di seconda generazione. Il fenomeno, però, anche a livello sociale, 

tende ad intensificarsi, pertanto l’Istituto ha disposto piani organizzativi idonei a 

garantire un proficuo inserimento dello studente. Normalmente viene inserito 

nella classe corrispondente per età, o successiva all’ultimo livello di scolarità 

frequentato con successo nel paese di provenienza. La validazione dei titoli di  

studio, se non coincidente con l’uscita dai gradi di istruzione (Esami di Stato) è 

effettuata dalla scuola. L’inserimento tiene conto del contesto relazionale anche 

extrascolastico e l’Istituto attiva tutte le forme di collaborazione con il contesto 

sociale del territorio, al fine di tutelare al massimo i diritti del minore. Le relazioni 

con le famiglie di queste studenti sono spesso difficoltose, ma sono condotte con 

la massima attenzione al rispetto delle culture di provenienza. Gli aspetti 

metodologici e didattici dell’inserimento scolastico sono descritti nel Profilo di 

Personalizzazione allegato 

Risultati attesi: Qualità dei processi di inclusione degli studenti con cittadinanza 

non italiana, a tutti gli effetti studenti con bisogni educativi speciali. Area di 

impatto del RAV: Processi/Pratiche educative e didattiche/Inclusione e 

differenziazione. 

Indicatori di monitoraggio: esiti dei percorsi di apprendimento rilevati nella 

valutazioni riferiti agli studenti con cittadinanza non italiana. 
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Attività 2: Educazione alla Cittadinanza 
 

Descrizione:  I docenti si propongono di educare alla Cittadinanza e alla 

Costituzione anche attraverso la formazione di classi al cui interno siano presenti 

ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, per dare 

significati nuovi e profondi alla convivenza ed elaborare percorsi che 

costruiscano identità personale e solidarietà collettiva, competizione e 

collaborazione: diventare in sintesi cittadini d’Italia e del mondo. Rientrano  a 

pieno titolo tra le attività di “Cittadinanza e Costituzione” anche  la partecipazione 

attiva degli studenti in attività di volontariato, le attività di educazione alla tutela 

dell’ambiente, alla competizione sportiva corretta e quelle di educazione alla 

legalità, alle pari opportunità. Attraverso  tutte queste  attività l’Istituto tenderà a  

diffondere una  cultura della cittadinanza e della  convivenza civile,  per il rispetto 

della legalità, nonché la formazione di una coscienza storica del patrimonio 

culturale di valori,  norme e tradizioni, su cui si fonda l’identità della comunità 

locale e nazionale  

Risultati attesi: Sviluppo delle competenze civiche, sociali e culturali degli  

studenti. Area di impatto sul RAV: Esiti/Competenze chiave di Cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: qualità delle attività e dei progetti realizzati, esiti in 

termini di condotte sociali acquisite, autonomia, solidarietà e capacità di 

collaborazione. Rilevazioni nei Consigli di classe.  

 

Allegati: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
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Attività 3: Educazione Interculturale 

Descrizione:  Educare ai diritti umani, alla democrazia, all’ intercultura ed alla 

convivenza, alla solidarietà, allo sviluppo, alla non violenza, alla eliminazione dei  

conflitti, alla legalità, è diventato uno dei compiti più importanti della scuola. 

L'educazione interculturale e al rispetto dei diritti umani crea le basi per la 

formazione di cittadini responsabili, consapevoli dei diritti e dei doveri di ciascuno 

e impegnati per la loro tutela ed è il  risultato dell’azione congiunta, coordinata, 

continuativa di tanti soggetti diversi per collocazione, finalità istituzionali, 

posizione e ruolo sociale: autorità scolastiche, Enti Locali, Regioni, studenti, 

insegnanti e organizzazioni di volontariato. Le attività che verranno di anno in 

anno organizzate ed integrate al quadro complessivo organico  dell’ Offerta 

Formativa dell’Istituto, hanno pari dignità e importanza rispetto alle attività 

curricolari, rientrando appieno nelle finalità formative istituzionali obbligatorie. 

Molte delle attività descritte in questa sezione del POF perseguono le medesime 

finalità. 

Risultati attesi: Sviluppo negli studenti di una mentalità critica, aperta, tollerante 

ed inclusiva. Area di impatto sul RAV: Esiti/Competenze chiave di Cittadinanza 

Indicatori di monitoraggio: Esiti degli apprendimenti in termini di competenze 

acquisite ed utilizzate nei vari contesti. Rilevazioni nei Consigli di classe 

 

Allegati: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
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PRIORITA’ 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4: implementare la mobilità internazionale degli studenti 

• ATTIVITA’ 1:  Studenti  in mobilità in uscita 

• ATTIVITA’ 2:  Studenti in mobilità in entrata 
PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

• DOCENTI CURRICOLARI  (DOTAZIONE ORDINARIA) 

• TUTOR INTERNI 

• PERSONALE ATA: UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA 
DIDATTICA 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PROTOCOLLI ORGANIZZATIVI 

• CONSIGLI DI CLASSE 

• PARTECIPAZIONE A RETE “PROMOSSI” 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

• TUTOR INTERNI: finanziamento a  valere sul FIS 

 

OGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Studenti in mobilità in uscita 

Descrizione:  L’istituto incrementa e facilita in ogni modo la mobilità studentesca, 

sia in entrata che in uscita. Le esperienze condotte dagli studenti che 

frequentano un anno scolastico, o parte di esso, in una scuola estera hanno una 

portata formativa notevolissima, denotano una spiccata autonomia ed iniziativa 

dello studente che, in questo modo, mette alla prova le sue abilità ed amplia 

considerevolmente i propri orizzonti umani e culturali. Ogni a.s. vengono  svolte 

nell’Istituto attività di formazione, rivolte agli studenti ed alle famiglie, svolte con 

la collaborazione di Intercultura, associazione nazionale che cura gli scambi e la 

mobilità studentesca, per informare e sollecitare gli studenti ad effettuare 

l’esperienza. Tutte le attività di sostegno al Piano di studi che si svolge nella 

scuola straniera sono condotte secondo il Protocollo dell’Istituto, redatto con 

riferimento alle Linee Guida del Ministero. L’Istituto fa parte di una rete di scuole 

laziali, PROMOSSI, che sostiene la mobilità studentesca. 

Risultati attesi: aumento significativo del numero di studenti dell’Istituto che 

effettuano l’esperienza, qualità de processi attivati a sostegno della mobilità. Area 

di impatto sul RAV: Esiti/Risultati a distanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero degli studenti in uscita, rispetto da parte del 

personale della scuola di tutte le procedure a sostegno dell’esperienza, qualità 

dei risultati raggiunti dagli studenti 

 

Allegati: PROTOCOLLO STUDENTI IN MOBILITA’- USCITA 
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Attività 2: Studenti in mobilità in entrata 
Descrizione:  Anche l’accoglienza degli studenti stranieri che vengono a fare 

l’anno di  studio nel nostro istituto è, per tutta la comunità scolastica, una grande 

occasione di arricchimento per incrementare le attività a favore dell’educazione 

interculturale. Anche per gli studenti “in entrata” deve essere messo in atto un 

preciso protocollo che regola tutte le azioni a supporto dell’inserimento, del 

riconoscimento dei tioli di studio posseduti, del rapporto da tenere con il tutor 

della scuola di provenienza, delle informazione da predisporre ecc.. In ogni 

classe frequentata, sia dallo studente che parte dalla nostra scuola, sia dallo 

studente che viene nella nostra scuola, è istituita una figura, tutor, a cui si fa 

particolare riferimento per la qualità dei processi inclusivi. Lo scopo è anche 

quello di mettere, per il tramite degli studenti in scambio, in relazione le due 

classi di precedente frequenza, in modo da ampliare gli effetti positivi 

dell’esperienza. 

Risultati attesi: aumento significativo del numero di studenti stranieri che 

effettuano l’esperienza di studio nella nostra scuola, qualità dei processi attivati a 

sostegno della mobilità. Area di impatto sul RAV: Esiti/Competenze chiave di 

Cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: numero degli studenti in entrata, rispetto da parte 

del personale della scuola di tutte le procedure a sostegno dell’esperienza, 

qualità dei risultati raggiunti dagli studenti ospitati. 

 

Allegati: PROTOCOLLO STUDENTI IN MOBILITA’- ENTRATA 
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PRIORITA’ 6: MIGLIORAMENTO 
MONITORARE COSTANTEMENTE GLI ESITI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE, AL FINE DI 

INTERVENIRE SUI PROCESSI ORGANIZZATIVI E SULLE PRATICHE EDUCATIVE E 

DIDATTICHE. GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO COME AZIONE DI SISTEMA 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

1.  Garantire adeguati processi di rendicontazione 

2.  Implementare e sostenere l’attività del Nucleo Interno di Valutazione 

3. Valorizzare il merito professionale 

4. Sviluppare adeguati Piani di formazione 

5. Semplificare l’azione amministrativa 
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PRIORITA’ 6:  MIGLIORAMENTO 

 OBIETTIVO STRATEGICO 1: Garantire adeguati processi di rendicontazione 

 

• ATTIVITA’ 1:   Sistema delle deleghe  

• ATTIVITA’ 2:  Rendicontazione di gestione 

• ATTIVITA’ 3:  Analisi organizzativa 

 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI CON DELEGA AD ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DI 
COORDINAMENTO 

• DOCENTE INTERNO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL 
SISTEMA 

• PERSONALE ATA: - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TUTTI GLI 
UFFICI 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• PIATTAFORMA E SISTEMA DI GESTIONE 

• SERVER 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

 

 

• DOCENTI CON DELEGA AD ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DI 
COORDINAMENTO: finanziamento a valere sul FiS 

• DOCENTE INTERNO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL 
SISTEMA: finanziamento a valere sul FiS 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Sistema delle deleghe 
Descrizione:  La complessità organizzativa della scuola autonoma, come una 

delle complesse amministrazioni pubbliche, per la quantità, la rilevanza e la 

quantità delle relazioni e dei processi attivati, necessita di un sistema di gestione 

molto efficace e di professionalità adeguate, da impiegare nei versanti 

dell’organizzazione e del coordinamento. L’Istituto, come già specificato, è 

articolato in Aree di gestione, a cui corrispondono altrettanti livelli di 

coordinamento con settori di intervento delegati. Le deleghe comprendono 

anche gli obiettivi da raggiungere e le modalità di rendicontazione in merito ai 

processi attivati ed ai risultati raggiunti. All’interno dell’Istituto il 

docente/operatore delegato gode di autonomia ed ampio riconoscimento, sia dal 

delegante sia da tutto il personale della struttura, gestisce direttamente il  

settore delegato e coopera con il personale assegnato o che è coinvolto nelle 

attività. Il sistema delle deleghe è descritto nel Piano Annuale delle Attività e 

attraverso nomine individuali nelle quali sono indicate anche i compensi per 

l’incarico svolto, definiti in sede di Contrattazione di Istituto. 

Risultati attesi: Efficacia ed efficienza dei processi gestionali, conduzione 

partecipata dei processi decisionali, trasparenza delle azioni legate alla 

organizzazione di tutti i servizi, apprendimento organizzativo. Area di  impatto 

sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola 

Indicatori di monitoraggio: qualità dei processi realizzati, percezione 

dell’efficacia e dell’efficienza della gestione, funzionalità de servizi, conoscenza 

dei processi decisionali e dei risultati da parte di tutti gli operatori scolastici. 

Allegati: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
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Attività 2: Rendicontazione di gestione 
Descrizione:  Il Rendiconto di gestione è uno degli elementi fondamentali di una 
corretta gestione dei processi organizzativi. La scuola, come ogni organizzazione 
complessa, deve tener  sotto controllo, monitorare, validare tutti i processi che 
attiva ed i risultati che raggiunge, al fine di poter intervenire in itinere per 
correggere gli effetti negativi esogeni ed endogeni, e al termine delle attività per 
trarre, dall’analisi dei processi, gli elementi utili per una corretta riprogettazione.. 
Il Rendiconto di gestione, quindi, si prefigge un duplice scopo, da una parte 
render conto della quantità delle azioni e dei processi attivati, quindi del cosa si è 
fatto, quando e da chi, dall’altra analizzare gli effetti e la qualità dei risultati della 
gestione di ogni singolo processo. L’Istituto dispone di un  sistema di Rendiconto 
a monitor, tutti gli operatori scolastici sono abilitati a rendicontare nei settori 
delegati o nei quali hanno agito. Dirigente scolastico e DSGA accedono a tutti i 
settori per i controlli e gli atti di natura amministrativo contabile connessi. 

Risultati attesi: Efficacia, efficienza e regolarità dei complessi processi 
amministrativi e contabili connessi alla gestione dell’Istituto. Tempestività della 
rendicontazione, coinvolgimento in itinere di tutte gli operatori scolastici, qualità 
delle informazioni raccolte e loro spendibilità nell’autovalutazione. Area di  
impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento 
strategico e organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: correttezza e completezza dei processi di 
rendicontazione, qualità delle informazioni raccolte, funzionalità del sistema e 
dell’analisi dei dati 

 

Allegati: PIATTAFORMA DI RENDICONTAZIONE 
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Attività 3: Analisi organizzativa 

Descrizione:  L’analisi organizzativa viene condotta in itinere ed in apertura e 

chiusura dell’a.s., per monitorare tutte le attività realizzate o da realizzare e 

riorientare i processi. Lo staff analizza i risultati del monitoraggio inseriti, da tutti i 

soggetti coinvolti, nella piattaforma utilizzata per il Rendiconto di Gestione, e 

predispone schede riassuntive, per ogni Area, che danno conto del lavoro svolto, 

dei punti di forza e dei punti di debolezza registrati. In sede di staff, poi, si 

analizzano tutte le schede predisposte dai Referenti di Area e si discute in merito 

alle analisi condotte ed ai risultati raggiunti. Delle decisioni si tiene poi conto in 

sede di riprogettazione delle attività. L’analisi organizzativa è una corretta 

procedura di gestione e risponde alle esigenze di miglioramento continuo tipico 

delle organizzazioni. 

Risultati attesi: Qualità dei processi attivati, continuità ed implementazione dei 

processi, efficacia dei risultati. Area di  impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche 

gestionali ed organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Indicatori di monitoraggio: materiale prodotto, sistemi di validazione ed analisi 

delle schede progettuali, qualità dell’andamento organizzativo. 
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PRIORITA’ 6: MIGLIORAMENTO 

 OBIETTIVO STRATEGICO 2: Implementare e sostenere l’attività del Nucleo Interno  

di Valutazione 

 

 
• ATTIVITA’ 1: Nucleo Interno di valutazione 

• ATTIVITA’ 2: Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI ELETTI IN SENO AGLI OO.CC. 

• NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

• DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

 
• PIATTAFORMA E SISTEMA DI GESTIONE 

• SERVER 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• DOCENTI CON DELEGA AD ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DI 
COORDINAMENTO: finanziamento a valere sul FiS 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1:  Nucleo Interno di Valutazione 

Descrizione: Il Nucleo Interno di valutazione, istituito ai sensi del D. Lgs 297/94 

e della L. n.107/15, assolve al compito di valorizzazione della funzione docente. 

La valorizzazione riguarda l’assegnazione premiale, operata dal DS, la 

valutazione dell’anno di prova dei docenti neoassunti, e nel corso dell’a.s.,la 

valutazione, su richiesta, del servizio dei docenti. Il Nucleo, inoltre, si occupa del 

processo di autovalutazione delle attività di istituto, in relazione al Rapporto di 

Autovalutazione che deve essere stilato, al termine del ciclo triennale. Il Nucleo 

coadiuva il DS nell’analisi dei risultati dell’autovalutazione ed esprime gli 

orientamenti in merito ai Piani di Miglioramento necessari per implementare e 

qualificare l’azione dell’Istituto. 

Risultati attesi: Trasparenza e qualità de processi di monitoraggio e 

autovalutazione. Sistematicità ed efficacia dell’azione, condivisione delle 

prospettive e degli obiettivi da raggiungere. Area di  impatto sul R.A.V.: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Qualità dei processi attivati, loro funzionalità ai fini 

della valutazione del servizio e della professionalità, trasparenza delle decisioni e 

condivisione. 

 

Allegati: COMPOSIZIONE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

DELL’ISTITUTO 
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Attività 2: Rapporto di Autovalutazione  e Piano di 

Miglioramento 
Descrizione:  Il R.A.V. deve essere redatto alla fine di ogni ciclo di gestione, con lo 
scopo di definire, in relazione ad Aree e Processi ben definiti, il livello dei risultati 
raggiunti dall’Istituto. Il RAV è compilato da parte del Nucleo di Valutazione sul format 
messo a disposizione dall’INVALSI e consente alle scuole di confrontare i dati relativi 
ai risultati di gestione con quelli delle scuole dello stesso indice ESCS, con le scuole 
dello stesso indirizzo della Provincia, della regione e dell’Italia. Questo tipo di 
valutazione “esterna” fornisce indicatori e dati di riscontro più oggettivi, rispetto 
all’autovalutazione. Sempre su format messi a disposizione dall’INVALSI le scuole 
redigono il Piano di Miglioramento, con l’indicazione delle priorità sulle quali 
intervenire, degli obiettivi di processo da conseguire e con l’esplicitazione delle azioni 
da mettere in atto per garantire il conseguimento dei risultati individuati 

Risultati attesi:  Miglioramento continuo dei risultati dell’azione formativa ed 
organizzativa, trasparenza dei processi valutativi, delle azioni legate al miglioramento 
e condivisione del bilancio sociale. Area di  impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche 
gestionali ed organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: efficacia delle analisi condotte, coerenza dei Piani di 
Miglioramento in relazione agli obiettivi da perseguire, qualità degli strumenti utilizzati 
per le rilevazioni. 

 

Allegati: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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PRIORITA’ 6: MIGLIORAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3: Valorizzare il merito professionale 

 

• ATTIVITA’ 1: Funzioni di coordinamento e organizzazione 

• ATTIVITA’ 2: Docenti tutor 

• ATTIVITA’ 3: Anno  di prova 

• ATTIVITA’ 4:T.F.A. - Tirocini 

• ATTIVITA’ 4 : Organico di potenziamento 

• ATTIVITA’ 5: Criteri per la valutazione del merito  

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTI TUTOR 

• STAFF DI GESTIONE  

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

•  SPAZI ATTREZZATI PER RIUNIONI (DOTAZIONI ORDINARIE) 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

 

 

• FONDI DISPONIBILI PER LA PREMIALITA’  

• FONDI PER COMPENSI TUTOR INTERNI: finanziamento a valere sul 
FIS 

• DOCENTI CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO: finanziamento a 
valere sul FIS 

• FORMAZIONE PER I TUTOR DEGLI STUDENTI (compreso nella 
formazione prevista per Priorità  1, Obiettivo strategico 6) 

 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Funzioni di coordinamento ed organizzazione 
Descrizione:  All’interno dell’Istituto le professionalità docenti possono essere 
valorizzate attraverso l’assunzione degli incarichi di coordinamento ed 
organizzazione di specifici settori ed attività. Gli incarichi sono assegnati dal D.S., 
sentendo anche il Collegio dei docenti, e tenendo conto delle specifiche 
professionalità presenti nell’Istituto. I docenti hanno elaborato il proprio 
Curriculum Vita dal quale sono estratte tutte le informazioni necessarie a 
valorizzare le competenze di ciascuno. Agli incarichi svolti corrisponde un 
compenso accessorio definito in sede di Contrattazione di Istituto. Il sistema del 
conferimento di incarichi di coordinamento, e connesse responsabilità 
organizzative e di risultato,  consente ai docenti di esercitare e sviluppare tutte 
quelle competenze di ricerca, sperimentazione, documentazione e valutazione, 
connesse al profilo professionale,  

Risultati attesi: Un alto coinvolgimento dei docenti nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività della scuola, la coerenza delle scelte di gestione, legate 
alle specifiche esigenze dei percorsi di apprendimento, lo sviluppo del senso di 
appartenenza mediante la condivisione dei processi di gestione. Area di  impatto 
sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Gli indicatori di monitoraggio della qualità delle 
azioni effettuate sono legate agli incarichi svolti. Efficacia ed efficienza delle 
attività svolte (desunta dalla Piattaforma di rendicontazione). 

 

Allegati: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  153 



Attività 2:  Docenti tutor 
Descrizione:  Le funzioni di tutoraggio si stanno sviluppando come una delle 

diversificazioni delle funzioni docente. Sul versante professionale il tutor 

accompagna i docenti in anno di prova, coordina i Consigli di classe, collabora 

con i tirocinanti, accompagna i colleghi per l’introduzione di particolari 

metodologie innovative. Sul versante degli studenti, i docenti svolgono funzioni di 

tutor per le esperienza di mobilità internazionale, per l’Alternanza Scuola Lavoro, 

per l’affiancamento degli studenti in difficoltà. Nel corso del triennio l’Istituto 

intende potenziare il ruolo e le funzioni del tutoraggio, investendo molto sul piano 

dell’accompagnamento alla professione e sul piano dell’affiancamento degli  

studenti in difficoltà. Sarà istituita una figura, appositamente formata, che dovrà 

sostenere nel processo di apprendimento, lo  studente che non sa organizzare il 

proprio lavoro. La figura del tutor del docente neoassunto acquisisce rileivo 

anche in ambito ministeriale, vedi le Linee Guida allegate. 

Risultati attesi: Semplificazione dei processi relazionali e di inclusione. 

Valorizzazione delle professionalità esistenti. Miglioramento dei risultati di 

apprendimento dei soggetti con difficoltà generiche di apprendimento, 

funzionalità delle procedure affidate. Area di  impatto sul R.A.V.: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Esiti dei risultati di apprendimento dei soggetti a 

rischio di dispersione; qualità del percorso di accompagnamento dei docenti, 

qualità del coordinamento dei Consigli di classe. 

Allegati: ESSERE TUTOR DEI DOCENTI NEOASSUNTI 
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Attività 3: Anno di prova 

Descrizione:  L’anno di prova, ai sensi della legge n.107/15, ha assunto un 

valore significativo. L’esperienza non può essere ripetuta per più di due volte, il 

DS assume la responsabilità di una valutazione piena della professionalità 

dell’insegnamento del neo assunto, il tutor svolge un ruolo strategico 

nell’accompagnare l’insegnante nel Bilancio delle competenze utili all’esercizio 

della funzione, nell’affinamento delle criticità o degli aspetti più deboli, nei 

percorsi di formazione. L’accompagnamento si concretizza anche in attività di 

codocenza e di visite didattiche effettuate in classe. L’Istituto assume con 

impegno la responsabilità dell’accompagnamento alla professione dei docenti 

che iniziano la loro carriera in una professione estremamente difficile e delicata. 

Nell’Istituto esistono le figure dei tutor ed è stata designata anche una figura di 

coordinamento dei tutor interni, al quale sono stati affidati delicati compiti di 

accompagnamento ed inserimento anche per tutti quei docenti che si trovano per 

la prima volta a lavorare nell’Istituto 

Risultati attesi: Qualificazione della professione, condivisione di buone pratiche, 

sviluppo della formazione “on the job”. Area di  impatto sul R.A.V.: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Qualità percepita dei docenti in anno di prova, 

efficacia dell’azione di accompagnamento, sia sul versante del rispetto delle 

procedure interne, sia sul versante dello sviluppo professionale del neoassunto  
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Attività 4: T.F.A. - Tirocini 

Descrizione: L’Istituto collabora con le Facoltà di Scienze della Formazione delle 

Università di Roma 1, Roma 2, Roma 3, UNITUS, Perugia, Siena, Firenze e 

comunque con tutte le Università che chiedono di poter realizzare tirocini e 

laboratori. La collaborazione con gli Enti universitari è una preziosa opportunità 

per l’Istituto in quanto ci consente di dialogare con la ricerca educativa e di 

sostenere la formazione dei docenti che un domani saranno i formatori anche del 

nostro Istituto.  Gli insegnanti di ruolo, soprattutto quelli con maggiore esperienza 

e competenza, e nel nostro Istituto ce ne sono molti, hanno il dovere morale di 

cooperare ala formazione delle giovani generazioni di docenti e di mettere in 

comune le migliori pratiche didattiche.  

 

 

Risultati attesi: Qualificazione della professione, condivisione di buone pratiche, 

sviluppo della formazione “on the job”. Area di  impatto sul R.A.V.: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Qualità percepita dei docenti che effettuano il 

tirocinio , efficacia dell’azione di supporto e tutoraggio,. Feed back da parte delle 

Università che hanno stipulato la convenzione con noi. 
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Attività 5: Organico di potenziamento 

Descrizione: Con la legge n. 107/15 le scuole sono state dotate di un organico 
aggiuntivo, detto organico di potenziamento, per il raggiungimento delle finalità 
individuate nel POF. L’organico di potenziamento è una dotazione aggiuntiva, che 
entra a pieno titolo nell’organico dell’Istituto, e può essere utilizzata per attività di 
docenza, coordinamento, organizzazione, documentazione, ecc. La norma prevede 
che l’organico tutto può essere utilizzato anche per distaccare dall’insegnamento fino 
al 10% del personale docente, da dedicare ad attività di coordinamento e supporto 
organizzativo al dirigente. Ogni anno il DS, nel decreto di assegnazione delle classi, 
prevede anche l’assegnazione del personale alle funzioni organizzative/aggiuntive da 
soddisfarsi con il personale in servizio nell’Istituto. 

Risultati attesi: Sviluppo di una professionalità completa, non legata al solo 
insegnamento, ma orientata a sostenere l’autonomia della scuola attraverso attività di 
supporto e di organizzazione. Implementazione delle competenze gestionali e 
organizzative del personale docente, in genere poco sviluppate.  Area di  impatto sul 
R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Organizzazione delle risorse 
umane. 

Indicatori di monitoraggio: funzionalità dell’impianto organizzativo, efficacia delle 
deleghe e degli incarichi di coordinamento, percezione di efficacia ed efficienza da 
parte degli utenti interni ed esterni. 

 

Allegati: PIANO DI UTILIZZO DEL POTENZIAMENTO  157 



Attività 6:Criteri per la valutazione del merito 

Descrizione:  La Legge n. 107/2015 introduce, per la prima volta, elementi 
organizzativi per valorizzare il merito dei docenti e promuovere atteggiamenti di ricerca 
della qualità del proprio rendimento professionale. Il merito è riconosciuto in ragione di 
criteri individuati dal Nucleo Interno di valutazione e sulla base di dati raccolti dal DS, 
per la rendicontazione delle attività svolte e della loro efficacia. La premialità consiste 
nell’attribuzione di un riconoscimento economico,  che può variare nella consistenza e 
nella distribuzione. I processi attivati per il riconoscimento del merito, pur rispondendo 
alle logiche normative che li hanno introdotti, avvengono nella massima trasparenza 
ed accessibilità. I criteri individuati dal Nucleo interno riguardano alcuni settori tipici 
della professione docente e sono strettamente correlati al POF dell’Istituto e al Piano 
di Miglioramento che ne sostiene ed implementa lo sviluppo. 

Risultati attesi: Diffusione di buone pratiche lavorative, implementazione di una 
dimensione etica della professione, assunzione di atteggiamenti di sostegno e 
proazione nei confronti dei  risultati che la scuola si è impegnata a conseguire. Area di  
impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Riconoscimento dei  risultati ai quali l’azione di 
validazione dell’operato dei docenti ha condotto (condivisione delle scelte effettuate). 
Efficacia degli strumenti utilizzati, facilità di raccolta dei dati ed attendibilità degli 
strumenti. 

 

Allegati: CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
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PRIORITA’ 6: MIGLIORAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 4: Sviluppare adeguati piani di formazione 

• ATTIVITA’ 1: Piano di formazione legato al POF 

• ATTIVITA’ 2: Piano di formazione integrativo 

• ATTIVITA’ 3: Piano di formazione del personale ATA 

• ATTIVITA’ 4: Scuola polo per la formazione Ambito 27 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DOCENTE AREA DI COORDINAMENTO 

• PERSONALE TUTTO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

• LABORATORI E STRUMENTAZIONI IN USO 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• CORSI DI FORMAZIONE PROGRAMMATI  

• COMPENSO PER FUNZIONE DI COORDINAMENTO: finanziamento 
a valere sul FIS 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Piano di formazione legato al P.O.F. 

Descrizione: Il Piano di formazione triennale legato al P.O.F. svilupperà le 

priorità legate agli obiettivi di miglioramento e di qualificazione individuati in 

questo documento. Le priorità del Piano di formazione dovranno essere 

indirizzate a sviluppare le competenze professionali legate all’innovazione 

didattica e metodologica, al sostegno dei processi di apprendimento degli 

studenti con difficoltà, alle metodologie per il potenziamento delle competenze di 

base del biennio in italiano e matematica,  all’integrazione dei diversi percorsi 

formativi (Alternanza scuola-lavoro), allo sviluppo di competenze utili all’esercizio 

delle funzioni di tutor, (a tutti i livelli), all’incremento delle metodologie CLIL, ai 

processi di insegnamento legati allo sviluppo delle life skills. Le metodologie 

dovranno evitare la trasmissione delle conoscenze in modalità conferenze e 

privilegiare la ricerca azione, la sperimentazione assistita, la condivisione di 

buone pratiche ed il tutoraggio da parte di docenti più esperti. 

Risultati attesi: Potenziamento e qualificazione della funzione docente, 

miglioramento sul piano degli esiti di apprendimento, in relazione allo sviluppo 

professionale dei docenti. Area di  impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali 

ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: qualità e quantità delle iniziative organizzate, 

numero dei partecipanti, trasferibilità delle pratiche acquisite, modifica delle 

pratiche professionali 

 

Allegati: PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE 
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Attività 2: Piano di formazione integrativo 

Descrizione:  Al Piano di formazione che accompagna il POF, e che costituisce 

obbligo di servizio per i docenti, sono affiancate anche altre iniziative, facoltative, 

realizzate anche con il contributo della Carta del docente. Le iniziative afferenti 

riguarderanno lo sviluppo di competenze professionali a carattere personale, 

come il potenziamento delle competenze informatiche e multimediali, lo sviluppo 

delle lingue europee, con particolare attenzione alla lingua inglese, percorsi 

facoltativi legati alle didattiche disciplinari, partecipazione a Seminari, Convegni, 

Manifestazioni nazionali ed internazionali, legati ad eventi istituzionali o di cultura 

generale. Le attività saranno organizzate, di anno in anno, in base alle richieste 

dei docenti. 

Risultati attesi: L’ampliamento delle competenze professionali, sia per la vita 

che per il lavoro, il miglioramento dell’Offerta formativa derivante dalla maggiore 

qualità de processi attivati, lo sviluppo di competenze professionali trasversali, 

come le capacità organizzative, progettuali, l’interazione con contesti 

internazionali, ecc.. Area di  impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed 

organizzative/Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: qualità e quantità delle iniziative organizzate, 

numero dei partecipanti, trasferibilità delle pratiche acquisite, modifica delle 

pratiche professionali. 
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Attività 3: Piano di formazione personale ATA 
Descrizione:  Il personale ATA svolge un ruolo cruciale per la qualità e la 

funzionalità del servizio scolastico. Al momento il ruolo di questo personale è 

diventato strategico, soprattutto a sostegno di tutti i processi di digitalizzazione 

dei servizi ed a fronte delle continue innovazioni nelle procedure, nelle norme, 

negli obiettivi da garantire, nelle pratiche da sviluppare. L’eccessiva 

concentrazione di processi amministrativi, contabili, finanziari, normativi e 

tecnologici, chiede a questo personale uno sforzo continuo e costante di 

aggiornamento e di studio personale. Le attività formative saranno organizzate 

prioritariamente in relazione alle innovazioni introdotte ed alle scadenze da 

rispettare. Saranno comunque garantite assistenza e supporto all’intensificarsi 

del lavoro. Tale situazione riguarda anche gli Assistenti Tecnici, che svolgono un 

ruolo altrettanto essenziale in un Istituto nel quale la gran parte delle procedure 

sono digitalizzate. Il Piano di formazione sarà rivolto, con tematiche specifiche 

individuate in base alle richieste, anche al personale ausiliario. 

Risultati attesi: Qualità ed efficacia dei singoli processi attivati e del lavoro nel 

suo complesso, efficienza nelle relazioni e nell’esecuzione dei compiti. Area di  

impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: qualità e quantità delle iniziative organizzate, 

numero dei partecipanti, trasferibilità delle pratiche acquisite, modifica delle 

pratiche professionali 
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Attività 4: Scuola polo per la formazione Ambito 27 
Descrizione: L’Istituto è scuola polo per la formazione dell’Ambito 27. Il suo 

compito è quello di raccogliere i bisogni formativi del vasto territorio di 

appartenenza e di organizzare attività di formazione rivolte a tutto il personale. Le 

attività sono gestite con una Piattaforma operativa interamente coordinata e 

monitorata dall’Istituto, in ogni scuola il Referente coopera con il 

Referente/responsabile del nostro Istituto, per la migliore organizzazione delle 

attività. Organi della rete sono l’Assemblea dei DS della Rete e la Cabina di 

regia, formata dai DS e dai DSGA delle scuole di riferimento territoriale.  

La Rete supporta anche le iniziative dei singoli Istituti e coopera con l’USR per la 

gestione dei Piani di formazione gestiti dalla Piattaforma S.O.F.I.A. 

Risultati attesi: Qualità ed efficacia delle attività organizzate, aumento del 

numero del personale inserito in percorsi di formazione. Area di  impatto sul 

R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: qualità e quantità delle iniziative organizzate, 

numero dei partecipanti, trasferibilità delle pratiche acquisite, modifica delle 

pratiche professionali. 

 

 

AllegatO: PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO 
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PRIORITA’ 6: MIGLIORAMENTO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 5: Semplificare l’azione amministrativa 

• ATTIVITA’ 1: Individuare processi e procedure per standardizzare 
l’azione amministrativa  

• ATTIVITA’ 2: Garantire la gestione informatica dei documenti 

• ATTIVITA’ 3: Informatizzare tutte le aule e gestire le reti web 
dell’Istituto 

• ATTIVITA’ 4: Accompagnare l’inserimento dei nuovi docenti 

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’ 

• DSGA 

• PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

• ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE UMANE 

•  STRUMENTAZIONI IN USO 

• SITO WEB 

• ACCESSO RETI E SISTEMI DI CONNETTIVITA’ 

 

PROGRAMMAZIONE 
RISORSE STRUMENTALI 

E MATERIALI 

• CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO E 
AMMINISTRATIVO 

• CONTRATTI CON ESPERTO ESTERNO (annuale) 

• CONTRATTI DI MANUTENZIONE 

• CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE RETI INFORMATICHE 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 
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Attività 1: Individuare processi e procedure per 

standardizzare l’azione amministrativa 

Descrizione:  L’azione amministrativa di un Istituto ha ormai raggiunto livelli di 

complessità tali da richiedere sistemi di gestione  altamente qualificati. Gli uffici 

amministrativi di una scuola devono sostenere adeguatamente una serie elevata 

di processi, la cui interazione diventa essenziale per il raggiungimento dei risultati 

che il servizio scolastico si pone. La programmazione delle attività e la 

razionalizzazione delle risorse sono quindi alla base dell’efficacia e dell’efficienza 

degli uffici. Tutte le  attività, da quelle relative alla formazione a quelle relative ai 

servizi, vengono preventivamente programmate nei tempi e nei compiti, in 

cronoprogrammi che sono alla base del lavoro di ogni operatore. Per tutta una 

serie di processi che si ripetono e che coordinano attività  “di routine”, le 

procedure vengono stabilite in protocolli di lavoro, disponibili per il personale e gli 

utenti. E’ stata predisposta, e viene continuamente aggiornata, una modulistica  

completa relativa ai servizi da chiedere e alle domande da inoltrare in modo che 

l’utente, sia interno sia esterno, sia immediatamente nelle condizioni di 

adempiere alle procedure che la pratica richiede. 

Risultati attesi: Qualità, efficacia, speditezza e facilitazione nelle procedure di 

carattere amministrativo e nella gestione dei servizi. Area di impatto sul RAV: 

Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio:  Correttezza e semplificazione dei processi attivati, 

percezione dell’efficienza del servizio da parte degli utenti, rispetto dei tempi e 

delle procedure amministrative. 
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Attività 2: Garantire la gestione informatica dei 

documenti 
Descrizione: Il D.P.C.M. 13 novembre 2014 ha imposto, a tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, la gestione informatica di tutti i documenti e i processi attivati. La 
produzione e la conservazione di tutti i documenti deve essere digitale e deve 
sostituire, in modo integrale, quella analogica. Nei rapporti tra le PP.AA. e tra la P.A. 
e il cittadino, dovranno essere esclusivamente utilizzate le tecnologie informatiche e 
delle comunicazioni. L’abolizione totale della carta nella gestone del servizio 
pubblico è un processo iniziato nel 2005 ma ancora in via di sviluppo, in quanto 
comporta una vera rivoluzione nel modo di lavorare e di rapportarsi alle attività 
quotidiane. Nell’Istituto sono in atto procedure informatizzate nella gestione di gran 
parte delle attività, dal registro elettronico alle attività di gestione e comunicazione 
interna ed esterna. L’attività degli uffici di segreteria invece, non ha ancora attivato 
tutte le procedure relative alla conservazione e archiviazione/catalogazione dei flussi 
documentali pertanto saranno attivati, a partire dal settembre  2016, specifici 
percorsi di formazione per il personale e riorganizzazione delle procedure interne di 
gestione delle attività. Si tratta di rivoluzionare completamente il precedente sistema 
di lavoro per avviarne uno condiviso, in open data, e gestito interamente in modo 
digitale, anche al fine di rendere più veloci e più precise tutte le procedure, garantire 
la regolarità nella gestione dei processi e la conservazione dei dati trattati dagli uffici. 

Risultati attesi: Rispetto degli adempimenti e introduzione dei nuovi sistemi di 
gestione degli uffici.  Area di  impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed 
organizzative/Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: Correttezza e semplificazione dei processi attivati, 
percezione dell’efficienza del servizio da parte degli utenti, rispetto dei tempi e delle 
procedure amministrative. 
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Attività 3: Informatizzare tutte le aule e gestire le 

 reti web dell’istituto 

Descrizione: Le attività di digitalizzazione degli uffici e dell’azione 

amministrativa, compresa quella formativa e didattica, non possono 

efficacemente funzionare se non supportate da una infrastruttura adeguata e 

funzionante. Gli obiettivi di gestione, in questo settore sono due: garantire che 

aule e uffici siano dotati di strutture, apparecchi, reti e sistemi di cablaggio 

adeguati ai compiti da svolgere e fare in modo che siano sempre perfettamente 

funzionanti. Oltre a mettere tutto il personale nelle condizioni di modificare 

integralmente le proprie procedure di lavoro (formazione), è necessario adeguare 

le strutture altrimenti i processi di digitalizzazione perdono tutta la loro efficacia. 

Nell’istituto sono attivi server, servizi di back up, cablaggi, reti, servizi di 

connettività che devono sempre essere mantenuti in efficienza. A questo compito 

adempiono due Assistenti Tecnici altamente specializzati. I tempi di intervento, in 

caso di guasto o disservizio in una delle strutture prima descritte, sono 

ridottissimi ed essendo effettuati da personale della scuola si riducono sia i tempi 

di attesa sia i costi degli interventi. 

Risultati attesi: Efficacia ed efficienza costante delle infrastrutture. Area di  

impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola. 

Indicatori di monitoraggio: Qualità delle procedure attivate, funzionalità degli 

strumenti e dei sistemi di gestione digitale, qualità degli accessi e dei 

collegamenti alle reti. Grado di funzionalità percepito dagli operatori scolastici e 

dagli utenti. 
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Attività 4: Accompagnare l’inserimento dei  

nuovi docenti 
Descrizione: L’Istituto è una realtà organizzativa piuttosto complessa. Gran 

parte delle procedure sono digitalizzate e i processi sono gestiti collegialmente 

secondo regole e modalità ben strutturate e definite. L’inserimento dei nuovi 

docenti crea disagio all’organizzazione, perché molte procedure non sono 

conosciute e quindi attivate, e crea disagio al docente perché si trova a dover 

fronteggiare una serie di impegni o a dover modificare abitudini, in tempi molto 

ristretti. Per questo motivo nell’Istituto è stato attivato un servizio accoglienza, 

gestito da un docente e da un assistente amministrativo,  che è incaricato di 

accogliere i nuovi docenti o il nuovo personale, illustrargli la struttura 

organizzativa dell’Istituto e fornire i primi suggerimenti per utilizzare tutte le 

piattaforme e i sistemi digitali messi a disposizione. Tale forma di 

accompagnamento non si limita ai primi giorni di scuola ma procede per gran 

parte del primo a.s. Contemporaneamente l’assistente amministrativo si incarica 

di far prendere visione dei documenti obbligatori e di avviare le pratiche relative 

all’inserimento nel docente nel sistema amministrativo. 

Risultati attesi: Efficacia ed efficienza costante delle infrastrutture. Area di  

impatto sul R.A.V.: Processi/Pratiche gestionali ed organizzative/Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola/organizzazione delle risorse umane. 

Indicatori di monitoraggio: Qualità delle procedure attivate, funzionalità delle 

procedure di accoglienza. Percezione positiva da parte dei neo inseriti, 

funzionalità de sistema, anche delle procedure nuove per i neosinseriti. 
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