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Collegio n. 2 

Delibera n. 11 del 18 ottobre 2017   PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ISISS EINAUDI-MOLARI 

(ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

normative vigenti” 

Visto il piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. N. 133 

(confermato con D.M. 28/04/2014, prot. N. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”  

Visto il RAV elaborato nel mese di giugno 2017  in base alla valutazione del primo anno di attività dell’ISISS L.Einaudi-R.Molari 

 Vista la delibera del Collegio Docenti (di definitiva elaborazione del PTOF) adottata nella seduta n. 2 in data 18 ottobre 2017 

 



APPROVA 

Il seguente Piano dell’offerta formativa per gli a.s. 2017//18 - 2018/19- 2019/20 

Il piano verrà pubblicato sul sito on line dell’Istituto Scolastico e nel “Portale Scuole in chiaro”. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 

parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

L’Istituto comprende due scuole secondarie di secondo grado con due ordini diversi; un Istituto professionale ad indirizzo commerciale -grafico e 

un Istituto Tecnico commerciale 

 Le due identità sono ben caratterizzate sia per storia che per utenza ma  condividono la necessità di lavorare sulle competenze chiave europee e 

precisamente su: 

●  Rafforzare le competenze sociali  civiche (osservare regole e norme, collaborare e  partecipare, comprendere i diversi 

punti di vista) 

●  Rafforzare le motivazioni allo studio e all'autovalutazione degli studenti al fine di renderli capaci di  elaborare un 

progetto di vita   

1 PRIORITA’ STRATEGICHE 

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno  nel territorio una loro forte  identità culturale, educativa e professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla 

crescita umana e culturale degli  studenti in un percorso di insegnamento- apprendimento che vede  lavorare insieme docenti e studenti;  l’obiettivo  è quello di 

formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri.  

- L’Istituto  opera  per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 

svantaggio. Nel biennio particolare cura è dedicata  alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti- - - -

L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, 

uguaglianza, dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 

- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come 

individui e come cittadini maturi e consapevoli che esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza 
fornisce gli  strumenti e la conoscenza per  essere operatori/ imprenditori commerciali / grafici ma  anche per essere cittadini e persone che esercitino 

consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza 

- Il percorso formativo si realizza attraverso:  

 l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

 la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed extrascolastica,  sono state individuate le priorità 



- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono poter collegare la nuova informazione a concetti e 

proposizioni rilevanti già posseduti; gli studenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita 

per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti diversi. Nell’apprendimento meccanico, invece, la nuova conoscenza può essere 

acquisita attraverso la pura e semplice memorizzazione e venire incorporata arbitrariamente nella struttura della conoscenza di una 

persona senza che ci sia interazione con ciò che essa già contiene. “Imparare ad apprendere” è l’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 

bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.  

La motivazione e la fiducia, allora, diventano elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza 

 

Le priorità e gli obiettivi fanno parte  dell’Educazione alla cittadinanza e le competenze ad essa connesse. 

Riteniamo che per i ragazzi apprendere  queste competenze sia indispensabile per la loro vita e necessario al   contesto scolastico che 

accoglie tutte le diversità e le differenze e in cui si manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali  spesso veicolati  dai 

contesti sociali, culturali e famigliari; i ragazzi chiedono attenzione e cura. non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto 

educativo. 

 

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono:  

didattica progettuale  

didattica integrata   

didattica laboratoriale  

didattica digitale  

stage, alternanza scuola-lavoro 

Modelli 
 
organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della Cittadinanza attiva, sono 

rete di scuole 

rete con il territorio 

dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze specifiche  

formazione dei docenti  

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa attraverso: 

progettazione per aree disciplinari   

progettazione di classe  

progettazioni dipartimentali  

Le strategie didattiche da privilegiare sono: 



laboratorio  peer tutoring  

project work  

stage e alternanza scuola-lavoro 

esperienze e percorsi di volontariato  

 

 

I.  

II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

a. Organizzazione sede Molari 

Plesso  n. 

sezioni  

Tempo scuola Attività extracurricolari  Servizi  

Via 

Felice 

Orsini 

6 

totale 

classi 

27 

32 ore + 33 ore annuali di 

potenziamento lingua 

inglese (biennio) 

Laboratori territoriali tematici: 

informatica 

video 

marketing  

teatro 

peer education 

Patentino nuova ECDL,  

PET,  

FIRST,  

DELE,  

DELF, 

FIT, 

ZD ,  

Gruppo sportivo  

Gruppi di recupero disciplinare di 

livello  

Gruppo apprendimento metodo di 

studio, gruppi di sostegno 

motivazionale e tutor didattici  

Corsi sicurezza per il personale e gli 

studenti 

Attività culturali (lettura, biblioteca) 

● 1 laboratorio audiovisivi – videoteca e 

cineteca 
● 1 laboratorio linguistico 
● 1 laboratorio di scienza di fisica - 1 

laboratorio di biologia - 1 laboratorio di 

chimica 
● 5 laboratori di informatica, di cui uno 

utilizzato come laboratorio per il progetto di 

“Simulimpresa” 
● 1 laboratorio per trattamento testi e dati, 

utilizzato anche per corsi di formazione per la 

patente europea di informatica 
● Una moderna e funzionale Biblioteca con 

sale di lettura 
● Un’ampia, funzionale e spaziosa Aula Magna 

(circa 300 posti) per conferenze e dibattiti 
● 2 palestre regolamentari e campetti esterni 

per l’attività ginnico – sportiva. 
● Punto ristoro 
 



 

a. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

 

a. Organizzazione sede Einaudi 

Plesso  n. sezioni  Tempo scuola Attività 

extracurricolari  

Servizi  

Via 

 E. Morri 8 

5 

Totale classi 24 di cui: 

Diurno n.24 

Serale.n. 2 

32 ore settimanali diurno su sei giorni 

 

33 ore settimanali diurno classi seconde 

su sei giorni 

 

Ore 23 settimanali serale su cinque sere 

 

Recupero di livello, a classi aperte, 

individuale antimeridiano e pomeridiano 

Teatro 

IeFP 

Educazione peer to 

peer 

Educazione salute 

Educazione 

ambientale 

Educazione alla 

memoria 

Gruppo sportivo 

Gruppi di recupero 

disciplinare di 

livello,  

Gruppo 

apprendimento 

metodo di studio 

Gruppi di sostegno 

motivazionale e tutor 

didattici  

Corsi sicurezza per il 

personale e gli 

studenti 

Attività culturali 

(lettura, biblioteca) 

Attività di 

beneficenza 

laboratori informatici    

3 laboratori grafica/ multimedia 1 

laboratorio di fotografia 1 

laboratorio linguistico 1 

laboratorio simulimpresa 1 

sala audiovisivi 1 

sala lettura 1 

isole di apprendimento 3 

aula per attività di sostegno 2 

palestra 1 

spogliatoi 2 

sala insegnanti 1 

laboratorio informatico per 

insegnanti 1 

ufficio di presidenza 1 

ufficio di vicepresidenza 1 

uffici di segreteria 4 

laboratorio tecnico 1 

biblioteca 1 

I laboratori 

Tutte le classi hanno accesso ai 

laboratori di cui è dotato l’Istituto, 

secondo le esigenze dei programmi, 

dell’indirizzo e dell’organizzazione. 

La frequenza ai laboratori è parte 

integrante delle attività didattiche  



  

 

 

 

 

 

 

applicative, sia per quanto 

 

EINAUDI-MOLARI 

AREA DI PROCESSO OB. DI PROCESSO PRIORITA’ 

1 

PRIORITA’ 

2 

CURRICOLO PROGETTAZIONE 

 E VALUTAZIONE 

● Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su 

temi di competenze di cittadinanza e del mondo del lavoro 

 

X  

● Aprire la scuola al pomeriggio e al termine delle lezioni per 

proporre attività laboratoriali e di sportello 

recupero/ricerca/rafforzamento competenze 

 

X  

● Effettuare valutazioni su classi in parallelo per monitorare 

risultati in itinere e finali al fine della riprogrammazione 
X  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ● Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission 

dell'istituto utilizzando il web, incontri di restituzione, 

comunicati stampa 

 

 

X 

● Implementare una comunicazione sistematica con i referenti 

in uscita delle sec. di I° grado NON SOLO in occasione 

degli sportelli di orientamento 

 X 

 INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

● Attivare processi-accordi territoriali , progetti in rete al fine 

di  contrastare episodi di bullismo, prevaricazione e 

aumentare la coscienza civica 

 

 

X 

 

● favorire l'inclusione  degli studenti stranieri attraverso  la 

progettazione e l'apertura della scuola 
X  



CONTINUITÀ' E ORIENTAMENTO 

 

● Aggiornare i docenti sulla didattica per competenze al fine 

di formare cittadini e lavoratori responsabili 
X  

 ● Curare gli incontri di orientamento in entrata con le scuole 

medie e in uscita con il mondo del lavoro con incontri ad 

hoc 

X  

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

● Sperimentare la rotazione degli studenti nelle classi che 

potranno essere attrezzate  per discipline specifiche 
 X 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

● Valorizzare le competenze dei docenti e degli educatori in 

una collaborazione basata sui progetti trasversali sia di CdC 

sia di Istituto 

 X 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

● organizzare incontri tra genitori anche all'interno delle 

singole classi 

X  

 

 

b. Macroaree di progetto 

PTOF ISISS Einaudi-Molari- Progetti didattici e formazione personale 2017/20 

 

Macroarea Progetti Rifer.priorità strategiche 

Progetti Cultura 

Eventi culturali 

cittadinanza e 

legalita’ 

● Proiezione Cineforum 
● Educazione alla memoria  
● Incontro con  giornalisti,  autori e 

scrittori 
● Assemblee studentesche 
● Eventi culturali comuni: giornata 

europea della giustizia/giornata 

dell’Europa/ giornata della Legalità 
● ”Progetto legalità e sicurezza sul 

lavoro” 
● “Progetto sulla legalità’ fiscale” 
● “Finestra sul mondo” ed “Incontro con 

il teatro”  
● Attività culturali proposte dalla 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture, il  sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei  beni  comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei  doveri;   potenziamento delle 

conoscenze  in  materia  giuridica ed  economico-finanziaria e di 

educazione all'auto imprenditorialità;  

 



biblioteca Baldini di Santarcangelo  
● Incontrare il teatro (lingua straniera) 
● Progetti lettura e biblioteca 
● Il quotidiano a scuola 

Progetti Area 

Potenziamento 

● Lezioni di supporto e di tutoraggio li 

studenti 
● Attività di recupero disciplinare 
● Alfabetizzazione degli alunni stranieri 
● Sportelli 
● Preparazione al Tolken (esami 

ammissione università) 

● Teatro / Laboratori territoriali 
● Patentino nuova ECDL,  

● certificazioni linguistiche (PET, 

FIRST,  

DELE, DELF,FIT,ZD ) 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati … 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come  lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o 

di lingua non italiana, da organizzare anche  in collaborazione con 

gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di 

origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

Educazione alla 

salute 

● Educazione tra pari  
● Progetto peer 
● Prevenzione andrologica: uno  

sguardo al maschile  

● ESPAD: indagine sul consumo di 

alcool e altre sostanze nella 

popolazione scolastica 
● Corsi primo soccorso e sicurezza  

per gli studenti che frequentano stage 

● Introduzione al primo soccorso  
e rianimazione cardio-polmonare 

● Educazione alla sicurezza stradale 
● Gruppo sportivo 
● AVIS donazione del sangue 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva 

Progetti 

orientamento alla 

● Progetto Sensibilizzazione sul 

fenomeno della Mafia e i diritti negati 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 



cittadinanza 

 

Progetti di 

cittadinanza 

europea 

● DSA e DDAI sportello per insegnanti 
● Progetti di CdC interdisciplinari: 

ambiente, storia, legalità 
● Progetto di educazione energetica 
● Progetto di educazione ambientale  
● Giornata europea della di giustizia 

civile  
● Progetto sicurezza sul web 

(cyberbullismo)  
● Progetti di contrasto al bullismo 

● Progetto legalità e sicurezza sul lavoro  
● Assemblee studentesche 
● “Educazione Cooperativa” Scuola 

Cooperazione Lavoro 
● Esperienze di volontariato  
● Partecipazione e organizzazione eventi 

su temi di cittadinanza 

● Alternanza Scuola Lavoro  

● Stage nel territorio 

● Stage all’estero 

● Simulimpresa 

● Progetti ETWINNING 

● Doppio diploma americano 

● Potenziamento lingua inglese 

● Progetti audio-editoriali con  
associazioni no-profit  

● Eventi di solidarietà  
● Progettazione in collaborazione con 

Associazione no profit ANIME  
● Esperienze di intercultura 

● Soggiorni studio all’estero e scambio 

classi con scuole europee 

● Accoglienza studenti/ospiti stranieri 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture, il  sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei  beni  comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei  doveri;   potenziamento delle 

conoscenze  in  materia  giuridica ed  economico-finanziaria e di 

educazione all’auto imprenditorialità; 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva… 

 

Contenuti digitali ● Acquisto LIM  per  completare la  m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva… 



dotazione delle classi (acquisto annuale 

a seconda dei fondi disponibili) 

● Progettazione laboratori e aule speciali 
● Rinnovo dei laboratori di biologia e 

chimica  
● acquisto  strumentazioni digitali 

(acquisto  
annuale a seconda dei fondi disponibili) 

● Corsi di formazione i docenti  
(vedi FORMAZIONE) 

● Progetti di educazione alla cittadinanza 

digitale 

 

p) valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

Orientamento in 

entrata 

 

● Attività di laboratorio con gli studenti  
della scuola media si aree tematiche  

concordate annualmente 

● Comunicazione delle attività svolte 

dall’Istituto 
● Open day 
● Studente per un giorno 
● Apertura ai laboratori dell’Istituto 
● Percorso della peer education per le 

classi terze della scuola media 

● Tornei sportivi 
● Progetto Tutor senior e junior  
● Progetto Teatro  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva 

 

Orientamento in 

uscita 

● Ri-orientamento 
● Orientamento classi seconde 

dell’istituto per la scelta dell’indirizzo 
● Orientamento universitario 

● Incontri con  Università 
● Open work  
● Open job 
● Esperienze stage anche all’estero 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva 

Progetti Piano ● Progetto TEAM TEACH -gestione d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 



Inclusività 

Accoglienza e 

integrazione 

 

delle crisi comportamentali  
● Progetto Obiettivo 

Integrazione/Progetto POI  
● Laboratorio Cucina /livello 1 
● Laboratorio Cucina /livello 2  
● Laboratorio “Un orto insieme”  
● Laboratorio multimediale 1  
● Laboratorio multimediale 2  

● Laboratorio euro 1 
● Laboratorio euro 2  
● Lettura evocativa 1 
● Lettura evocativa 2 
● Laboratori di pittura 
● Laboratori di creatività 
● Laboratori di canto 
● Laboratori di psicomotricità 
● Laboratorio di teatro (integrazione con 

gli studenti dell’Istituto in orario 

pomeridiano) 
● Per una didattica “inclusiva” della 

lingua straniera 
● Documento “Piano annuale 

dell’Inclusività 
●  “Protocollo Accoglienza” 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture, il  sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei  beni  comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei  doveri;   potenziamento delle 

conoscenze  in  materia  giuridica ed  economico-finanziaria e di 

educazione all'auto imprenditorialità; 

p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 ● Uscite di classe 
● Convivenze 

● Corsi di reindirizzo (matematica per le 

classi prime) 
● Laboratori di integrazione (linguaggi 

espressivi, orto….) 
● Progetto tutor junior e senior 
● Progetti con scuola media 
● Integrazione degli alunni stranieri 
● Progetto inclusione 



● Teatro 
● Spazio d’ascolto 
● Istruzione domiciliare (in caso di 

malattie gravi e prolungate di studenti) 
● Apertura della scuola il pomeriggio (un 

giorno) per gli studenti del progetto 

TUTOR 

Formazione e 

autoaggiornamento 

● FORMAZIONE DIGITALE 

autoformazione interna circa 20 ore 

Formazione alle  Google apps come strumenti 

di education 

● FORMAZIONE E TWINNING; un 

incontro da 3 ore 
● Formazione curricolo per competenze  
● Autoformazione (scambio esperienze 

sui corsi svolti Ambito 21 e PON piano 

PNSD) 

● Autovalutazione/ RAV/piano 

miglioramento; progetto delle scuola 

della Provincia “RIMININRETE” 
● FORMAZIONE DOCENTI IN ANNO 

DI PROVA 
● CORSO TUTOR SENIOR 
● CORSO ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO PER I DOCENTI 
● CORSI SULLA SICUREZZA, 

PRONTO SOCCORSO E 

DEFIBRILLATORE 
● Corso SIMULIMPRESA per i docenti 

presso la centrale operativa di Ferrara 
● adesione Formazione Ambito 21 

 

 

 

Date per 

ricordare- 

● -Festa della lettura 
● -Giornata della giustizia civile europea 

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva 



festeggiare- 

celebrare  

● -Gennaio Giorno della memoria 
● -Marzo settimana antirazzista 
● -Maggio festa dell’Europa 

 

I. b. Posti per il potenziamento 

 

Tipologia 

  

N. 

Docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e 

alla progettazione d’Istituto) 

  

SCIENZE 

ECONOMICO-

AZIENDALI 

2   

Organizzazione progetto alternanza scuola lavoro 

Individualizzazione degli apprendimenti 

  

 SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE 

2 Progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza 

attiva 

Miglioramento delle competenze economiche 

finanziarie 

  

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

2 Incremento e potenziamento delle competenze di base 

con riferimento  alle competenze linguistiche 

  

SCIENZE 

MATEMATICA 

APPLICATE 

2 Incremento e potenziamento delle competenze di base 

con riferimento  alle competenze matematiche 



  

FILOSOFIA E SCIENZE 

UMANE 

1 Corsi di alfabetizzazione 

Metodo di studio 

Incremento e potenziamento delle competenze di base 

con riferimento alla lettura e alla comprensione e alle 

competenze logico argomentative 

FILOSOFIA E STORIA 1 Incremento e potenziamento delle competenze di base 

con riferimento alla lettura e alla comprensione e alle 

competenze logico argomentative/ progetti di 

educazione alla oittadinanza 

TRATTAMENTO 

TESTI/INFORMATICA 
2 attività di laboratorio 

 

 

II. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE SEDI Molari-Einaudi 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei 

tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  

In rete-regionale-

d’istituto 

Personale coinvolto  Motivazione  Priorità strategica 

correlata 

Dematerializzazione  Segreteria Favorire una più 

efficace ed efficiente 

organizzazione 

sviluppo  delle  

competenze  digitali   

 

Formazione didattica 

delle competenze 

Docenti  aumentare le 

competenze 

professionali 

realizzare percorsi di 

cittadinanza 

Autovalutazione/ 

RAV/piano 

Docenti e personale 

ATA 

Favorire la cultura 

della valutazione e 

Identità dell’Istituto 

Rafforzamento della 



miglioramento dell’autovalutazione comunità scolastica 

Innovazione digitale Docenti Favorire una didattica 

innovativa 

sviluppo delle 

competenze digitali  

potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali e delle 

attivita' di laboratorio 

Docenti Tutor senior e 

junior 

Docenti 

Studenti peer 

education 

Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

studenti 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  

individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

alternanza scuola 

lavoro 

docenti Aumentare le 

competenze 

professionali dei 

docenti 

incremento 

dell'alternanza scuola-

lavoro 

sicurezza Docenti e personale 

ATA 

Studenti  

Assicurare la 

sicurezza sul luogo di 

lavoro 

sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

inclusione Docenti e personale 

ATA 

Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

studenti 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  

individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

DSA- BES- autismo e 

altre disabilità 

docenti Favorire il successo 

formativo di tutti gli 

valorizzazione  di  

percorsi  formativi  



studenti individualizzati   e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

 

prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Tabella 1 - Composizione del nucleo interno di valutazione 

NOME RUOLO 

MARIA ROSA PASINI DIRIGENTE SCOLASTICO 

CINZIA CESARINI DOCENTE DI LETTERE FS VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

RAFFONI ELENA DOCENTE DI MATEMATICA REFERENTE INVALSI 

LEONARDO NERI DOCENTE DI SPAGNOLO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

  



Tabella 2 -  Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Competenze chiave europee 

 

Rafforzare le competenze sociali  civiche 

(osservazione regole e norme, 

collaborazione e partecipazione, 

comprensione dei diversi punti di vista) 

Definizione entro tre anni di un curricolo 

sulle abilità sociali e civiche, riduzione delle 

sospensioni con riferimento alla percentuale 

provinciale 

 Rafforzare le motivazioni allo studio e 

all'autovalutazione degli studenti al fine di 

renderli capaci di  elaborare un progetto di 

vita   

 

Aumentare progetti ed attività tese a 

imparare ad apprendere ( progetti 

trasversali e ASL) 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (dal RAV pubblicato) 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed extrascolastica, sono state individuate le 

priorità 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Imparare ad apprendere 

Riteniamo che per i ragazzi  queste competenze siano indispensabili per la vita e per il contesto scolastico che accoglie tutte le 

diversità e le differenze in cui si manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali spesso veicolati dai contesti sociali, 

culturali e familiari; i ragazzi chiedono attenzione e cura non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto educativo. 



Tabella 3 - Obiettivi di processo (dal RAV pubblicato) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Effettuare valutazioni comuni per monitorare i risultati in ingresso e finali al fine della 

riprogrammazione 

aprire la scuola al pomeriggio e al termine delle lezioni per proporre attività laboratoriali e di 

sportello recupero/ricerca/rafforzamento competenze 

Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze di cittadinanza e del 

mondo del lavoro, attività simulate d'impresa 

2) Ambiente di apprendimento Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti all’interno delle normali  attività 

educativo-didattiche. 

Potenziare le attività di sportello e/o recupero 

Incrementare l'utilizzo delle risorse digitali al fine di aumentare la motivazione all'apprendimento. 

Organizzare spazi e arredi in modo tale da facilitare situazioni laboratoriali. 

3) Inclusione e differenziazione Attivare processi-accordi territoriali , progetti in rete al fine di  contrastare episodi di bullismo, 

prevaricazione e aumentare la coscienza civica 

Favorire l'inclusione  degli studenti stranieri attraverso la progettazione e l'apertura della scuola 



Continuare con il progetto Tutor senior e junior per le classi del biennio; incrementare 

ulteriormente la peer education 

Migliorare la progettazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi e didattici dello 

studente BES 

Incrementare attività curricolari e extracurricolari che assicurino pari opportunità di 

apprendimento (corsi di alfabetizzazione, corsi di L2, teatro…) 

4) Continuità' e orientamento Curare gli incontri di orientamento in entrata con le scuole medie e in uscita con il mondo del 

lavoro e l’università con incontri ad hoc 

Implementare una comunicazione sistematica con i referenti in uscita delle sec. di I° grado NON 

SOLO in occasione degli sportelli di orientamento 

5) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Sperimentare la rotazione degli studenti nelle classi che potranno essere attrezzate  per discipline 

specifiche 

6) Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Valorizzare le competenze dei docenti e degli educatori in una collaborazione basata sui progetti 

trasversali sia di CdC sia di Istituto 

Aggiornare i docenti sulla didattica per competenze al fine di formare cittadini e lavoratori 

responsabili 

7) Integrazione con il territorio e Organizzare incontri tra genitori anche all'interno delle singole classi 



rapporti con le famiglie Rendere più efficace un  rapporto educativo tra scuola e famiglia fondato su una collaborazione 

delle parti nel reciproco rispetto delle competenze  

Incentivare rapporti di reciproca collaborazione con enti ed istituzioni esterni, perché anche il  

territorio contribuisce, in contesti non formali, alla formazione dei cittadini. 

Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto utilizzando il web, incontri di 

restituzione, comunicati stampa 

 

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità: 

Gli obiettivi di processo indicati tendono a rafforzare l'identità dell'Istituto e la sua accoglienza nei confronti degli studenti 

rispondendo alle nuove fragilità individuali che riscontriamo nel lavoro quotidiano; si intende operare sulla didattica, 

sull'organizzazione e sulle relazioni tra coetanei e tra studenti-adulti educatori per arrivare a formare gli studenti a diventare e essere  

persone e cittadini responsabili e solidali. 

Tabelle 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

Priorità  

Rafforzare le competenze sociali civiche (osservazione regole e norme, collaborazione e partecipazione, comprensione dei diversi 

punti di vista) 

Rafforzare le motivazioni allo studio e all'autovalutazione degli studenti al fine di renderli capaci di  elaborare un progetto di vita  

 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 



L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Il raggiungimento delle competenze in uscita è alla base del 

concetto di cittadinanza consapevole e attiva. 

1 Obiettivo di processo Effettuare valutazioni diagnostiche comuni al fine della riprogrammazione 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) progettazione prove comuni per 

dipartimenti 

2) confronto sui risultati degli studenti 

3) riprogettazione dei curricoli in 

funzione del raggiungimento delle otto 

competenze chiave di cittadinanza 

(descrittori rappresentativi di 

competenze specifiche riferite a: 

imparare ad imparare  

progettare  

comunicare 

collaborare e partecipare  

Dirigente Scolastica 

Dipartimenti 

disciplinari 

triennio 

 

 

1) Elaborare prove comuni 

ragionate sulle 

competenze (a.s.2017/18) 

2) Elaborazione delle 

relative griglie di 

valutazione (a.s.2017/18) 

3) Individuazione dei 

nuclei fondanti delle 

singole discipline riferiti 

alle otto competenze di 

cittadinanza (a.s.2017/19) 

4) formulare proposta di 

autovalutazione per aree 

disciplinari 

   



agire in modo autonomo e responsabile  

risolvere problemi 

  4) Rafforzare le motivazioni allo 

studio e all'autovalutazione 

2 Obiettivo di processo: aprire la scuola al pomeriggio e al termine delle lezioni per proporre attività laboratoriali e di sportello 

recupero/ricerca/rafforzamento competenze 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

(eventuali 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) sportelli 

2) laboratori 

3) progetti extracurricolari 

4) Alfabetizzazione alunni stranieri 

5) un pomeriggio a scuola con i 

Tutor 

Dirigente Scolastica 

docenti tutor senior 

docenti potenziatori 

CdC 

CdI 

Studenti rappresentanti 

Istituto 

Docenti Tutor Senior  

triennio 1)2)3)4) 

gruppi di recupero 

(annuale) 

progetti pomeridiani 

(annuale) 

Valutazione dell’utilizzo 

delle ore di potenziamento  

5) frequenza degli alunni 

coinvolti nel Progetto 

Tutor (90%) 

   



3 Obiettivo di processo: Aumentare il numero di progetti, incontri e conferenze su temi di competenze di cittadinanza e del mondo del lavoro, 

attività simulate d'impresa 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

(eventuali 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) partecipazione dell’intero CdC a 

progetti su temi di attualità 

(legalità, sicurezza, 

interculturalità, lavoro, 

integrazione…) 

2) partecipazione Erasmus K1 e K2 

3) aumento delle classi (terze) che 

adottano SIMULIMPRESA 

4) formazione docenti 

SIMULIMPRESA 

5) formazione docenti ASL su 

portfolio e valutazione 

Dirigente Scolastica 

docenti tutor senior 

docenti potenziatori 

CdC 

Rappresentanti Istituto 

referenti ASL 

formatori esterni 

FS 

internazionalizzazione 

 

annuale 1) Numero dei CdC che 

aderiscono a una 

programmazione 

interdisciplinare con 

relativa acquisizione dei 

report finali 

2) Relazioni dei 

partecipanti e condivisione 

delle esperienze  

3) Nuove classi che 

aderiscono 

4) Numero docenti di 

nuova formazione 

5) Formulazione del 

portfolio e della 

valutazione dei percorsi 

ASL da parte dei CdC 

   



 

 

 

 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo :Aumentare la visibilità e la conoscenza della mission dell'istituto utilizzando il web, incontri di restituzione, comunicati 

stampa 

L’Istituto deve migliorare la comunicazione della propria identità all’esterno per garantire e aumentare la partecipazione ; genitori, territorio, enti locali  

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) miglioramento della tempistica 

di pubblicazione delle  

informazioni  sul sito 

2) adozione di google for apps  

3) miglioramento utilizzo argo 

web e GECODOC (segreteria) 

4) formazione docenti google apps 

 

 Dirigente 

Scolastica 

DSGA 

animatore e team 

digitale 

FS  

tecnici 

responsabile sito  

studenti 

annule 1) pubblicazione entro 24h delle 

informazioni: unificazioni delle 

circolari tra le due sedi (a.s. 

2017/18) 

2) condivisione  da parte dei 

docenti e degli studenti  di una 

piattaforma comune di lavoro 

(2017/18) 

3) diminuzione delle lamentele 

alla DS (2017/18) 

4) numero docenti che 

aderiscono alla formazione 

   



(2017/18) 

 

  



 

Area di processo  Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo :Attivare processi-accordi territoriali , progetti in rete al fine di  contrastare episodi di bullismo, prevaricazione e 

aumentare la coscienza civica 

In un Istituto  sempre più multiculturale e caratterizzata da un numero consistente di ragazzi disabili, è fondamentale affermare il valore della 

convivenza e della solidarietà  che si esplica attraverso relazioni interpersonali in un ambiente pronto ad accogliere. 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati attesi per ciascuna azione 

 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) adesione a progetti che si 

presenteranno su queste 

tematiche 

2) ampliare e intensificare la 

collaborazione con AUSL, 

Centro famiglie, Associazioni 

del territorio e Associazione 

Anime (interna alla sede 

dell’Einaudi) 

3) eventi di beneficenza 

4) presentazione attività di 

volontariato e/o di protezione 

civile 

5) incontri informativi e formativi 

sul tema del bullismo e 

cyberbullismo 

 annuale 1) 2) 3) 4) 5) Numero di CdC che 

aderiscono ai progetti  (a.s. 

2017/18) 

Diminuzione delle sanzioni 

disciplinari 50% (a.s. 2017/19) 

Istituzione di interventi educativi 

alternativi alle sanzioni disciplinari 

attraverso convenzione con 

Volontarimini (a.s. 2017/18) 

5) Calendarizzazione di almeno un 

incontro all’anno informativo  

   

Obiettivo di processo : continuare con il progetto Tutor senior e junior per le classi del biennio; incrementare ulteriormente la peer education 



Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati attesi per ciascuna azione 

 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) Riformulazione del progetto tutor 

2) Implementazione del gruppo peer 

education 

 

 

 

 annuale 1) Numero di studenti del biennio 

che usufruiscono del tutoraggio 

(a.s. 2017/18) 

1) Percentuale di questi ammessi 

alla classe successiva (a.s. 

2017/18) 

2) Diminuzione del 30% delle 

sanzioni relative al divieto di fumo 

(a.s. 2017/18) 

   

obiettivo di processo:Migliorare la progettazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi e didattici dello studente BES 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati attesi per ciascuna azione 

 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) Formazione sui DSA 

(disciplinare) 

2) coinvolgimento di tutto il CdC 

CdC 

Specialista 

esterno 

triennio 1) formulazione precisa dei 

PDP 

2) programmazione collegiale 

delle valutazioni 

   

 

 



 

Area di processo Continuità' e orientamento 

Obiettivo di processo :Aggiornare i docenti sulla didattica per competenze al fine di formare cittadini e lavoratori responsabili 

ci si collega all’area di processo Curricolo, progettazione e valutazione attraverso la progettazione della formazione dei docenti 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) formazione docenti sulla didattica per 

competenze 

 

 Dirigente 

Scolastica 

 

triennio 1)Calendarizzare 

incontri di formazione 

sulla didattica per 

competenze (a.s. 

2018/20) 

   

 

 

  



 

 

Area di processo Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo :Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti all’interno delle normali  attività educativo-didattiche. 

Azioni previste 

 

 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) Implementazione e rinnovo delle 

dotazioni tecnologiche per 

implementazione di 

 didattica progettuale  

 didattica integrata   

 didattica laboratoriale  

 didattica digitale  

laboratori  peer tutoring  

project work 

2) trasmissione conoscenze e 

competenze apprese dai docenti nei 

corsi di formazione  

DS 

DSGA 

Tecnici 

annuale/ 

triennale 

1) Aumento delle 

classi dotate di TIC: 5 

all’anno 

1)2) autoformazione 

interna all’Istituto 

   



 

 

 

 

Area di processo:Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo:organizzare incontri tra genitori anche all'interno delle singole classi 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) Promuovere il colloquio tra i genitori 

2) Promuovere la collaborazione dei 

genitori anche in iniziative di 

autofinanziamento 

Dirigente 

Scolastica 

CdI 

Associazione 

famiglie in 

cammino 

Psicologo 

d’Istituto 

triennale 1) numero 

partecipanti 

agli incontri 

programmati 

2) numero 

iniziative 

realizzate 

   

 

 

  



 

Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

Priorità Rafforzare le competenze sociali  civiche (osservazione regole e norme, collaborazione e partecipazione, 

comprensione dei diversi punti di vista) 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

 Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 

 Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

 Gestione e utilizzo risorse finanziarie per ogni progetto e azione 

 Partecipazione alla progettazione 

 

 

  



Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 

funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario. 

Risorse umane 

interne alla scuola 

Tipologia di attività Numero di ore 

aggiuntive previste 

*Funzionali 

all’insegnamento 

**Insegnamento  

Spesa prevista per 

anno 

Fonte finanziaria 

MIUR– contributi da privati 

Dirigente 

scolastico 

  

Docenti apertura 

pomeridiana delle 

sedi 

100 

Personale ATA apertura 

pomeridiana delle 

sedi 

66 Fonte finanziaria 

MIUR – contributi da privati 

   Fonte finanziaria 

MIUR –PON- contributi da privati 

   Fonte finanziaria 

MIUR –PON- contributi da privati 

 

 

 



Tabella 7 - Risorse umane esterne e relativi costi aggiuntivi 

Indicare gli impegni delle risorse umane esterne alla scuola e/o beni e servizi e l’impegno finanziario. 

 

impegni finanziari per tipologia di spesa impegno presunto fonte finanziaria 

formatori   

consulenti   

attrezzature   

servizi   

altro   

 

psicologo 

associazione famiglie in cammino 

formatori ASL 

AUSL 

centro famiglie 

associazioni del territorio 

associazione anime 



specialista DSA 

Tabella 8 - Tempistica delle attività  

attività  

pianificazione delle attività 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

progettazione 

prove comuni per 

dipartimenti 

         

sportelli          

alfabetizzazione 

alunni stranieri 

         

progetto Tutor          

progetti su temi di 

attualità 

         

classi che fanno 

simulimpresa 

         



formazione docenti 

ASL 

         

adesione e 

partecipazione a 

progetti inerenti a 

inclusione e 

differenziazione 

         

peer education          

formazione sui 

DSA 

         

formazione docenti 

sulla didattica per 

competenze 

         



1- dotazione e 

rinnovo degli 

strumenti 

multimediali 

2- formazione 

docenti sull’utilizzo 

delle nuove 

tecnologie 

         

favorire ed 

incentivare i 

rapporti scuola- 

famiglia 

         

 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

data di rilevazione indicatori di  

monitoraggio del 

processo 

strumenti di 

misurazione 

criticità rilevate progressi rilevati modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

 dipartimenti che 

hanno progettato 

1- numero 

dipartimenti 

adesione parziale maggiore 

sensibilizzazione da 

aumentare il 

coinvolgimento 



prove comuni 2- media delle classi  parte dei docenti 

 sportelli 1- n° ragazzi che 

usufruiscono del 

servizio 

2- esiti scolastici a 

breve/medio/lungo 

termine 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 alfabetizzazione 

alunni stranieri 

1- n° ragazzi che 

usufruiscono del 

servizio 

2- esiti scolastici a 

breve/medio/lungo 

termine 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 progetto Tutor 1- n° ragazzi che 

usufruiscono del 

servizio 

2- esiti scolastici a 

breve/medio/lungo 

termine 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 progetti su temi di 

attualità 

n° classi partecipanti da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 



 1- classi che fanno 

simulimpresa 

2- ricaduta sulla 

formazione 

professionale dei 

ragazzi 

1- n° classi 

partecipanti 

2- esiti scolastici 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 formazione docenti 

ASL su portfolio e 

valutazione 

n° docenti 

partecipanti alla 

formazione 

da verificare a fine 

corso 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 adesione e 

partecipazione a 

progetti inerenti a 

inclusione e 

differenziazione 

1- n° docenti 

partecipanti ai 

progetti 

2- n° classi 

partecipanti ai 

progetti 

3- n° alunni 

partecipanti ai 

progetti 

da verificare a fine 

attività 

da verificare a fine 

attività 

da verificare a fine 

attività 

 peer education 1- n° peer 

2- n° classi del 

biennio in cui i peer 

intervengono 

da verificare a fine 

attività 

da verificare a fine 

attività 

da verificare a fine 

attività 



 formazione sui DSA n° docenti 

partecipanti alla 

formazione 

da verificare a fine 

corso 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 1- formazione 

docenti sulla 

didattica per 

competenze 

attraverso gruppi di 

lavoro 

2- n° docenti 

partecipanti 

all’attività di 

autoformazione 

finalizzata alla 

produzione di 

moduli didattici  

1- n° docenti 

partecipanti 

all’attività di 

autoformazione e/o 

formazione 

2- materiali prodotti 

da verificare a fine 

corso 

 

 

 

da verificare a fine 

modulo 

 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 

1- dotazione e 

rinnovo degli 

strumenti 

multimediali 

2- formazione 

docenti sull’utilizzo 

delle nuove 

1- n° strumenti 

acquistati e rinnovati 

2- n° docenti 

partecipanti alla 

formazione 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 



tecnologie 

 

favorire ed 

incentivare i 

rapporti scuola- 

famiglia 

1- n° genitori 

partecipanti alle 

attività di istituto 

2- n° iniziative 

realizzate 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

da verificare a fine 

anno 

 

Tabella 10 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Collegio docenti Docenti 1- condivisione plenaria 

2- pubblicazione sul Sito della 

scuola 

approvazione del Collegio 

Consiglio di istituto Docenti 

Genitori 

Alunni 

Personale ATA 

 



Dipartimenti Docenti  

 

 

Caratteristiche del percorso svolto 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento? 

xSì    No 

Se sì, chi è stato coinvolto? 

x Genitori 

x Studenti (di che classi)........................................................... 

x Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ....A.T.A........................................................ 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

 No 

Se sì, da parte di chi? 

 xINDIRE 

 Università (specificare quale): ………………………………………………………. 

 Enti di Ricerca (specificare quale): ………………………………………………………. 

 Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ………………………………………………………. 

 x Altro (specificare): corso di formazione specifico su PdM ambito XXI Emilia Romagna  

 

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



 xSì    No 

 

Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento 

 xSì    No 

 

ATTO INDIRIZZO DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività 

della scuola;  

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, 

di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di 

insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 

degli alunni;  

TENUTO CONTO delle indicazioni presenti nelle linee guida LINEE GUIDA ISTITUTI PROFESSIONALI d.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, che evidenziano la 

necessità di “imparare a lavorare e di imparare lavorando” e di  “valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico alla costruzione del sapere, che abituano al 

rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta 

e democratica”; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali  storicamente proposte dagli Enti Locali, dalle 

Associazioni, dalle cooperative e dai Servizio socio-sanitari del territorio; 

TENUTO CONTO della validità dell’impianto dell’offerta formativa degli ultimi anni che viene riconfermata e la  condivisione delle  finalità 

educative ivi espresse da parte della comunità scolastica; 

TENUTO CONTO della storia dell’Istituto caratterizzata dall’accoglienza, dall’ottimo grado di inclusione  ;  

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) –

implementazione delle azioni di individualizzazione e personalizzazione volte al successo formativo di tutti gli studenti e all’espressione delle 

eccellenze , messa a sistema di un percorso formativo volto alla crescita della coscienza civile, favorire una maggiore motivazione per proseguire gli 



studi, mantenere nell’ottica del miglioramento la capacità di convertire ed allineare le competenze acquisite alle richieste professionali del territorio- 

che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di 

insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena 

realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo);  

dirama il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale e dei processi 

educativi e didattici  

 

CENTRALITA’ DELLE DIDATTICA PER COMPETENZE E LORO VALUTAZIONE 

 

Il rinnovamento e il rilancio della nostra scuola deve partire dalla consapevolezza della centralità della didattica per competenze . 

Nella normativa le competenze vengono descritte come la“comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale descritte in termine diresponsabilità e autonomia”; esse debbono essere 

collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento.  

Di conseguenza, anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente 

con ciò che sa”.  

Una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto nel quale lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, 

nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento 

operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri..  

“Occorre anche aggiungere che intrinseca al processo stesso è la promozione di un'adeguata capacità di autovalutazione del livello di competenza raggiunto. 

Ciò per varie ragioni: in primo luogo, perché occorre sollecitare e sostenere lo sviluppo di competenze autoregolative del proprio apprendimento; in secondo 

luogo, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una delle maggiori forze motivantiall'apprendimento. Occorre anche aggiungere che non è possibile 

decidere se uno studente possieda o meno una competenza sulla base di una sola prestazione”. 

 

ELEMENTI ORGANIZZATIVI STRATEGICI 

 

● I DIPARTIMENTI : il dipartimento realizza la dimensione collegiale e trasversale del processo di insegnamento apprendimento 

- propone la didattica per progetti e di laboratorio“la pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze complesse, perché dà agli allievi 

l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a scuola come strumenti per raggiungere degli scopi che possono percepire e che stanno loro a cuore, anche 

nella vita extra scolastica.” 

- cura i curricoli,  ne declina le parti essenziali  



- definisce l’acquisizione delle competenze declinandole annualmente fino al profilo in uscita 

- realizza e valuta i percorsi formativi, selezionando e/o producendo materiali a supporto delle didattica e predisponendo opportuni strumenti di 

valutazione. 

“La competitività economica, infatti, si gioca sempre più sul terreno della “competizione intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza, 

innovazione e internazionalizzazione. Per mantenere elevati livelli di occupazione occorre puntare su livelli di istruzione più elevati, ma anche 

sull’apertura a esperienze e linguaggi diversi: contenuti specialistici e suddivisioni disciplinari tendono ad una crescente interdipendenza e 

contaminazione tra i saperi. 

In questo contesto sono sempre più necessari l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche, tra le imprese, che per sopravvivere e svilupparsi 

devono divenire “fabbriche di conoscenza”, e le scuole, tradizionali “fabbriche della conoscenza e della cittadinanza”. 

● IL POLO TECNICO PROFESSIONALE ; costituito dall’Istituto professionale L.Einaudi e dall’Istituto Tecnico Molari , costituisce un  polo formativo, 

in cui concentrare una filiera che va dall’uscita dopo la scuola secondaria di primo grado al sistema delle imprese,  funzionale anche a  recuperi e 

passaggi tra diversi percorsi formativi, garantendo la possibilità di ridurre le disuguaglianze sociali, nonché di favorire processi di successo scolastico. 

● Il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica attua ogni anno la ricognizione necessaria ad attuare un’efficace alternanza attraverso 
- l’individuazione delle competenze richieste dal mondo del lavoro per attuare il collegamento e le integrazioni relative al  profilo in uscita 

dello studente  

- l’attivazione dei protocolli e delle intese con le aziende 

- l’effettuazione del censimento delle aziende disponibili agli stages 

- la scelta /variazione degli indirizzi relativi al secondo biennio e all’ultimo anno in relazione al contesto economico del territorio 

“Una comunicazione organica tra gli istituti professionali e il mondo del lavoro e delle professioni, inoltre, contribuisce concretamente alla 

costruzione dell’offerta formativa perché favorisce la partecipazione attiva delle imprese alla realizzazione di esperienze formative 

personalizzate attraverso visite aziendali, stage, tirocini formativi, alternanza scuola lavoro” 

● L’UFFICIO E GLI ASSISTENTI TECNICI- Per soddisfare le esigenze di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche 

necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale dell’istituto, l’ufficio tecnico 
- sviluppa una progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e 

dall’individuazione di categorie di beni o di servizi da approvvigionare;  

- effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- predispone i materiali necessari all’utilizzo, da parte dei docenti e degli studenti, dei laboratori di chimica, biologia e fisica. 

● Il GRUPPO COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO, composto da docenti, genitori e studenti 
-progetta e gestisce la visibilità esterna dei percorsi e dei progetti realizzati dall’Istituto 

- propone e segue la raccolta fondi per supportare il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali didattici dell’Istituto; 

● IL GRUPPO DI COORDINAMENTO DIRIGENTE- DOCENTI- STUDENTI 
attiva le competenze di cittadinanza e di legalità e rende protagonisti gli studenti sia dal punto di vista progettuale che organizzativo , dando 

loro fiducia e responsabilità per 



-organizzare l’orientamento in entrata e in uscita 

- scegliere  ed organizzazione eventi culturali e di attualità 

- avviare la peer education 

- per definire un’identità forte d’istituto a cui riferirsi e di cui essere orgogliosi 

● Il GRUPPO ORIENTAMENTO,  
- progetta e gestisce percorsi e azioni con la scuola secondaria di primo grado al fine di attuare in modo tempestivo azioni di recupero 

nell’ottica della continuità verticale (scuola media- biennio) 

- attiva un modello di “sistema” territoriale tra scuole medie, scuole secondarie superiori, uffici scolastici provinciali, enti locali, associazioni, ASL  

per facilitare i contatti con le famiglie sia nella fase di informazione e sensibilizzazione precedente alle iscrizioni al secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione, sia nelle successive attività di orientamento o ri-orientamento; 
- accompagna gli studenti fin dal loro ingresso nella scuola e lungo l’intero percorso di studi, motivandoli costantemente; 

- privilegia le dimensioni formativa e operativa piuttosto che quella informativa 

Il GRUPPO TUTOR 

Un gruppo di docenti disponibile ad offrire un supporto personale, incontra  settimanalmente, oppure ogni 15 giorni, lo studente a lui 

affidato per valutare il percorso scolastico alla luce del patto di collaborazione sottoscritto (patto formativo) e per concordare eventuali 

interventi didattici di recupero o altro che possa servire di supporto. Si istituisce anche il gruppo TUTOR iunior all’interno dell’educazione 

peer to peer. 

L’ANIMATORE DIGITALE 

Cura la diffusione e l’ utilizzo della DIDATTICA digitale, è un docente capace di comunicare e relazionarsi con colleghi e ambiente, 

capace di "incidere", attento e consapevole delleproblematiche dell'adozione di tecnologie e pratiche digitali nella didattica e nelle attività 

laboratoriali. 

 

ORARIO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

● STUDIARE NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI:la finalità è di progettare percorsi che coniughino“ la solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, affinché i saperi appresi siano percepiti come utili, significativi e riscontrabili nel 

reale “ 

● Le linee guida suggeriscono “l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, un’intensa e diffusa didattica di laboratorio…. l’uso diffuso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il  ricorso a metodologie progettuali e alle opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro 

per sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili” 

●  settimana corta 

● Nuovi approcci didattici esempio “classe capovolta”  e la rotazione degli studenti nelle classi  
● Didattica classe 2.0 
● Adozione di libri digitali 



● Arricchimento e sviluppo dei laboratori 
 

AGGIORNAMENTO 

 

Prevedere e definire un piano di aggiornamento metodologico- didattico per il personale docente  per 

Didattica digitale 

Didattica per competenze 

Didattica dell’inclusione (handicap, insegnamento dell’italiano come L.2, DSA…) 

corsi di formazione interni ed esterni per implementare l’alternanza scuola-lavoro ( formazione dei docenti tutor aziendali) 

corsi per la sicurezza 

 

CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, AL POTENZIAMENTO 

DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI 

 
“Motivare gli studenti richiede un particolare impegno negli istituti professionali per prevenire e contrastare gli elevati tassi di dispersione scolastica e di 

abbandono. E’ necessario, quindi, che gli istituti medesimi progettino e realizzino, nella loro autonomia, interventi didattici in grado di: - assicurare la migliore 

continuità possibile tra il primo e il secondo ciclo di istruzione; - orientare gli studenti per tutta la durata del primo biennio in relazione alle loro attitudini e 

vocazioni; - valorizzare le diverse identità, differenze culturali, stili di apprendimento e abilità dello studente.  

Al fine di orientare costantemente gli studenti e per realizzare una scuola aperta alla realtà, alla vita e con una forte identità diventano centrali le 

attività di alternanza , la progettazione soprattutto interdisciplinare e le esperienze culturali trasversali alle discipline . 

Il C.d.C cura  i percorsi individuali attraverso l’orientamento formativo continuo: 

- adegua l’insegnamento e la valutazione in presenza di rilevate situazioni di bisogno educativo speciale (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi 

difficoltà);  

- indirizza ai tutor senior (docenti) e iunior (studenti di quarta e quinta classe)gli studenti che presentano difficoltà, demotivazione, crisi ;  

- attua, nella persona del coordinatore,  una efficace e puntuale comunicazione scuola- famiglia con il supporto del Dirigente e dei tutor; 

-individua i ragazzi per cui è necessario attuare tempestivamente corsi di  recupero delle difficoltà, o attività di  potenziamento e valorizzazione;  

-predispone l’adesione ai momenti culturali dell’istituto e ad almeno un progetto (interdisciplinare) sulle tematiche della legalità 

/cittadinanza/interculturalità/ambiente; 

- organizza per le classi prime la “settimana dell’accoglienza” con particolare attenzione al metodo di studio; 

- alfabetizzazione e  perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, attraverso progetti anche in rete. 

 

INNOVAZIONE DELLE PRATICHE DI CLASSE 

 



GESTIONE DELLA CLASSE 

Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli studenti; promuovere una 

metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale.  

COMPORTAMENTO 

Di fronte ad atteggiamenti inadeguati e di disturbo, oltre al codice disciplinare, alle regole stabilite nel regolamento e il richiamo al Patto formativo, 

è necessario attivare collegialmente nel C.d.C. una riflessione educativa comune sulle modalità di gestione delle relazioni di classe; non sempre il 

ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono concordando  linee educative, regole di comportamento e 

modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza. 

Educazione, correttezza, rispetto, sono trasmessi quotidianamente attraverso il nostro comportamento (docenti,  personale ATA, collaboratori 

scolastici) ; che gli adulti siano i primi testimoni dei valori fondanti della nostra comunità 

 

COORDINAMENTO  

Il coordinamento  del POFè responsabilità del Dirigente in intesa e  tramite raccordo con i referenti (docenti, studenti),  le F.S. , i coordinatori di 

classe e le Commissioni. 

 

Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Pasini 

 

 

Gli istituti professionali sono, come gli istituti tecnici, un’articolazione dell’area dell’istruzione tecnico-professionale considerata, nel suo 

complesso, come un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, soprattutto a servizio delle comunità locali, capace di trasmettere ai 

giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio 

impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua 

trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia 

significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 

 
Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti di giugno  Copia dello stesso è consegnata ai docenti, ai dipartimenti,  ai coordinatori dei consigli di classe impegnati nella contestualizzazione del POFT. 

 


