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 PIANO DI MIGLIORAMENTO DEFINITIVO 
  

LS “G.B.Quadri” 
 

 
 
RESPONSABILE del Piano Prof. Edoardo Adorno – Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 
Ruolo nel team di miglioramento 

Edoardo Adorno Dirigente Scolastico Responsabile del Piano 

Maristella Magrin DSGA Responsabile stesura del budget 

Lucia Petroni DOCENTE Supervisore dei progetti e loro 
montoraggio 

Davide Viadarin DOCENTE Referente del Progetto 1 

Giuliano Cisco DOCENTE Responsabile del monitoraggio delle azioni 
del progetto 1 

Diego Antonio Peron  DOCENTE Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

Referente del Progetto 2 

Domenico Cristofaro DOCENTE Responsabile del monitoraggio delle azioni 
del progetto 2 

Ida Marina Adami DOCENTE Referente del Progetto 3 

Responsabile del monitoraggio delle azioni 
del progetto 3 

Maria Chiara Pilastro DOCENTE Referente del Progetto 4 

Paolo Vidali DOCENTE Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

Responsabile del monitoraggio delle azioni 
del progetto 4 

Paolo Vidali DOCENTE Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

Progettista e responsabile della 
pubblicizzazione delle azioni svolte e dei 
risultati     

 

 

 

 

 

 

PRIMA SEZIONE 
  
Scenario di riferimento 
 

Informazioni ritenute necessarie per la 
spiegazione delle scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in cui la scuola è 
inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali 
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, offerte per la gestione del 
tempo libero) 

Caratteristiche sociali e culturali del territorio: 
Il livello socioculturale ed economico del territorio è molto buono. La nostra utenza in 
particolare si auto seleziona in base ad aspettative di forte impegno scolastico e di 
buona qualità della preparazione. Le famiglie mostrano un investimento significativo 
nel valore del percorso formativo 
Reti del territorio: 
La scuola aderisce a numerose reti scolastiche e spesso ne è capofila. Vedi ad es. 
la rete Territoriale delle scuole di Vicenza che conta 37 istituzioni scolastiche e la 
rete LES per il NORD EST che riunisce i Licei Economico Sociali di tre regioni. 
Anche la rete istituzionali è aperta e disponibile alla collaborazione, ma risulta più 
lenta e farraginosa. 

L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione scolastica alunni, 
strategie  della scuola per il coinvolgimento delle 
famiglie, obiettivi del POF, modalità di condivisione 
metodologica e didattica tra  insegnanti, attenzione 
alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi 
di comunicazione) 

Composizione popolazione scolastica studenti 
L’Istituto, nel corrente anno scolastico, conferma il numero dei suoi iscritti 1421 con 
60 stranieri e 2 studenti diversamente abili e 2 con diagnosi DSA. Le classi sono 57 
Obiettivi del POF: Curare la formazione integrale della persona, del Cittadino e del 
professionista attraverso un curricolo articolato che dia spazio alle potenzialità di 
ciascuno 
Modalità di condivisione tra docenti: Il funzionamento degli OO.CC. viene 
considerata la chiave di volta di un meccanismo comunicativo che metta tutti e 
ciascuno in relazione con la comunità educante. Tutte le iniziative per aumentare il 
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livello della comunicazione e della condivisione sono ricercate e valorizzate. 
Attenzione alle dinamiche tra pari: Riteniamo fondamentale agevolare la 
comunicazione orizzontale e ciò vien favorito con la valorizzazione degli OO.CC. 
omogenei per componenti (Dipartimento, Collegio Docenti, Assemblea di Classe, 
Comitato studentesco, Comitato dei genitori ecc.). 
Vi sono inoltre progetti del POF che favoriscono l’autoaggiornamento tra i docenti e 
la Peer education tra gli studenti. 
Coinvolgimento famiglie: Vi è una forte sinergia tra famiglie e Istituzione 
scolastica: ne sono segno tangibile la quantità di contributi scolastici (versati dal 98% 
degli studenti) e il contributo sempre significativo del Comitato dei genitori 
(quest’anno finanziano iniziative per un totale di 19.000 euro) 
Sistemi di comunicazione: Si usano tutte le strategie disponibili (mail, sito, intranet, 
giornalino, bacheche, infopoint, registro elettronico, lettere personalizzate in casi 
critici e in casi di eccellenza, incontri docenti/genitori anche con ricevimenti collegiali 
2 volte l’anno per un totale di 6 giorni, ecc.).  
 

Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni docenti-allievi, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la 
didattica) 

Relazioni docenti/allievi: Di solito è giudicata bene dagli allievi e ancor più dai 
docenti, ma si verificano casi di una dimensione schiacciante della fredda relazione 
trasmissiva che impoverisce le relazioni interpersonali creando qualche disagio a 
classi che rischiano il prevalere della dimensione competitiva e dello stress dovuto a 
s. 
Ambienti di apprendimento: La scuola è nuova e molto ben dotata in termini di 
infrastrutture e tecnologia. Le classi sono confortevoli anche se non tutte 
sufficientemente ampie per i numeri di affollamento presenti oggi nelle scuole. Vi 
sono molti laboratori con ottime dotazioni che vengono curate e aggiornate il più 
possibile. La capienza del pur grande istituto non sempre ci consente di accogliere 
tutte le iscrizioni nonostante una ‘rotazione’ nei laboratori che consente di accettare 
57 classi pur a fronte delle sole 48 aule esistenti. 
Progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti: Non si è mai 
contingentato il finanziamento per le iniziative di didattica compensativa. Si è 
ricercata una strategia che nella differenziazione delle proposte vuol rispondere ai 
diversi bisogni e alle cause specifiche dei diversi insuccessi. Esiste perciò una prassi 
che prevede i corsi di recupero, gli sportelli, le iniziative on line, il lavoro sul metodo 
di studio, oltre a sperimentazioni sulla motivazione e sulla metacognizione che sono 
in corso. Restano da esplorare l’efficacia relativa delle diverse metodologie e 
l’incidenza sull’effettivo recupero. In ultima analisi, comunque abbiamo tassi di 
sospensione e bocciature molto al di sotto degli standard di riferimento per il nostro 
territorio e latipologia di scuola. 
Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica: l’ottima tecnologia a disposizione di 
tutte le classi (LIM, cablaggio in fibra ottica, WIFI a banda larga, ecc.) consente a 
qualunque docente lo desideri di crescere nell’uso della nuova tecnologia per la 
didattica. Si stanno promuovendo l’uso di ambienti digitali di apprendimento tipo 
Moodle) e sperimentazioni massicce in classi pilota (3 classi sono state dotate di un 
notebook per ogni studente). Ogni docente è stato fornito di un notebook per il 
registro elettronico e per l’uso didattico. 
 

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno 
portato alla scelta degli obiettivi di 
miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse 

Risultati della valutazione esterna 
(Prove Invalsi, valutazione esperti 
ValeS) 

Miglioramento della didattica 

 differenziazione delle 
strategie 

 maggiore coinvolgimento 
attivo degli studenti 

 maggiore efficacia della 
didattica compensativa 

 spostamento qualitativo della 
centralità delle conoscenze 
alla centralità delle 
competenze 

 Attenzione all’inclusione 
Omogeneità della valutazione sia nei 
criteri che negli esiti 
Scarsa propensione ad aderire ad 
iniziative formative 
Efficienza allocativa con 
identificazione di priorità. 
 
 

Adesione al VALES, 
scuola cui accedono gli alunni migliori e che mira a 
mantenere alti gli esiti : questo è il punto forte della 
scuola che offre possibilità di potenziamento e 
occasioni per far emergere talenti. 
 

Risultati dei processi autovalutazione 
 
 

Miglioramento della didattica: 

 differenziazione delle 
strategie 

 maggiore coinvolgimento 
attivo degli studenti 

Percentuale di non ammissione in netto calo negli anni, 
molto inferiore a quello nazionale. 
Voto medio di diploma alto. Non ci sono abbandoni. 
Livello medio della preparazione in ingresso molto alto. 
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 maggiore efficacia della 
didattica compensativa 

 spostamento qualitativo della 
centralità delle conoscenze 
alla centralità delle 
competenze 

Omogeneità della valutazione sia nei 
criteri che negli esiti 
 

Linea strategica del piano Attraverso il lavoro sulla dimensione dei processi (pratiche educative e didattiche) che si 
sostanziano nell’ insegnamento si intendono migliorare gli esiti di apprendimento. 
 
 
 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 

1. Migliorare di  5 punti il rischio del 
dicembre 2013 pari a 80 (scala da 
65 > 130) con lo strumento di 
rilevazione “stress lavoro 
correlato” . 

 
2. N. 20 ore di formazione 
 
 
 
 
 
 
3.  N. 1 incontro per ciascuna classe 

terza di 2 ore sull’affettività e 
percezione del se. N.1 incontro per 
la condivisione con  i genitori  
rappresentanti e coordinatori di 
classe ore 2. 

 
 
4. Incontro in lingua inglese con  

formatori (English Camp). 
 
 
 
 
 
5. Formazione sulle tecniche di 

gestione del gruppo e 
comunicative rivolto ai tutor per un 
totale di 6 ore 

 
 

6. Intervento per ciascuna classe 
prima dei tutor per accoglienza di 
6 ore (4 in classe, 2 pomeridiane). 
Formazione degli animatori per 8 
ore iniziali e 30 in itinere dell’anno 
scolastico. 
 

7. Formazione dei rappresentanti di 
classe circa il loro ruolo e 
responsabilità di 6 ore a cura di 
associazione esterna. 
 

8. N. di ore erogate di sportello 
d’ascolto 

 

 

 

 

 

 creazione di uno spazio 
(intranet) per l’accesso ai dati 
relativi a tutti gli esiti 
significativi 

 
 scarto tra le valutazioni delle 

classi, degli indirizzi, ecc. 
rispetto allo storico minore 

1. Percentuale di presenze alla formazione dei 
coordinatori di classe almeno del  60%  

 
 
 
 
2. Quantificazione dell’utilità dell’incontro 

Tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti. 
Percentuale di adesione dei genitori all’incontro 
loro dedicato almeno del 60% 
 

 
3. Percentuale di partecipazione rispetto al numero 

massimo accoglibile almeno del 60% 
 
 
 
 
 
 
4. Quantificazione dell’utilità dell’incontro 

Tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti. 
Percentuale di adesione rispetto al numero 
massimo accoglibile. 
 
 

5. Percentuale di partecipazione alla formazione loro 
dedicata dei 24 rappresentanti delle classi terze 
almeno del 60% 

 
 
 
6. Grafico andamento della percentuale di utenza 

che si rivolge al servizio sportello d’ascolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 N 2 riunioni per censimento delibere sulla 

valutazione , nei documenti della scuola 
 

 Compilazione di n.1  Piano Annuale di 
comunicazione dei dati: 
 

a. Livello medio delle prove di ingresso di 
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del 10% 
 

 Applicazione sistematica delle 
griglie e dei criteri di 
valutazione adottati 
collegialmente al 100% degli 
studenti. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscenza e diffusione di almeno 
n. 2 tot di strategie alternative 

 

 Diminuzione dello scarto 

quadratico medio degli esiti di 

apprendimento nelle classi 

parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 100% Programmazioni 
didattiche che vedano una 
organizzazione non per contenuti 
ma per competenze e che, a 
regime, prevedano le rubriche di 
valutazione delle competenze 

 

ottobre 

b. % debiti formativi primo quadrimestre  

c. % debiti formativi giugno 

 
 Elaborazione di n. 1 di prove d’ingresso 

ingresso per le prime e le terze con 
definizione dei livelli minimi di apprendimento 
a cura del Dipartimento e da applicare per le 
prove di sospensione del giudizio. 

 
 N 8 ore di riunioni collegiali per lo studio  

dell’incidenza nella valutazione della 
dimensione formativa e sommativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 N 3 esperienze di peer education /anno 
realizzate 

 

 N 2.di esperienze di didattica attiva per 
classe  

 5 % di aumento rispetto ad anni precedenti 
 

 20% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte.  

 Tasso di assenteismo inferiore al 15%. 
 

 Tot 8.ore di aggiornamento dei docenti/anno 
 
  
 

 
 
o N. 8 ore collegiali dedicate a questo nuovo 
tema 

 
o Allestimento di un documento condiviso che 

delinea per alcune discipline  continuità verticale 

dei due ordini di scuola secondaria 

 
 

 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 



PIANO DI MIGLIORAMENTO DEFINITIVO   Pag. 5 a 27 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
la didattica, la valutazione, la selezione dei saperi,il clima e le relazioni. 
: 

Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 
1. Il clima e le relazioni nell’Istituto 
 
 
2. Omogeneità della valutazione, sia nei criteri che negli esiti 
 
 
3. Miglioramento della didattica: didattica compensativa e messa al centro delle competenze  
 
 
4. Selezione dei saperi e costruzione di identità attraverso il  POF 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 

1- Il clima e le relazioni 

nell’Istituto 

 
Valutazione dell’importanza, 
dell’urgenza, del rapporto 
costo/benefici, e  probabilità di 
successo con punteggio pari a 107 

6,98  

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 

2- Omogeneità della 

valutazione, sia nei criteri 

che negli esiti 

 
Valutazione dell’importanza, 
dell’urgenza, del rapporto 
costo/benefici, e  probabilità di 
successo con punteggio pari a 102 

6,02 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 
3- Miglioramento della 

didattica: didattica 
compensativa e messa al 
centro delle competenze  

 

 
Valutazione dell’importanza, 
dell’urgenza, del rapporto 
costo/benefici, e  probabilità di 
successo con punteggio pari a 96  
 

4,71  

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 

4-  Selezione dei saperi e 

costruzione di identità 

attraverso il  POF 

 
Valutazione dell’importanza, 
dell’urgenza, del rapporto 
costo/benefici, e  probabilità di 
successo con punteggio pari a 97 

4,24 

 
 

SECONDA SEZIONE 
Da compilare per ciascun progetto 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto 

 Il clima e le relazioni nell’Istituto 

 

 Referente del progetto Viadarin Davide 

 Data di inizio e fine Settembre 2014 - Giugno 2016 (Pluriennale) 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
1. Creazione di un osservatorio 

per la rilevazione dei segnali 
di stress 

 
 
 
 
 

2. Formazione del Coordinatore 
di classe per lo spostamento 
della centralità dal 
Dipartimento al Consiglio di 
classe.) 
 

3. Incontri con uno specialista 
 
 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

1. Calendarizzazione di 
almeno 2 incontri 
entro maggio.  

 
 
 
 
 
2. N. 20 ore di 

formazione 
 
 
 
3. N. 1 incontro per 

ciascuna classe terza 
di 2 ore sull’affettività 
e percezione del se. 

1. Migliorare di  5 punti il rischio del 
dicembre 2013 pari a 80 (scala da 
65 > 130) con lo strumento di 
rilevazione “stress lavoro correlato” 
per il confronto. 

 
 
 
2. Percentuale di presenze alla 

formazione dei coordinatori di 
classe almeno del  60% 

 
 
3. Quantificazione dell’utilità 

dell’incontro Tabulazione degli 
ulteriori approfondimenti richiesti. 
Percentuale di adesione dei genitori 
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4. Formazione degli studenti 
con  relatori esterni 
 
 

5. Tutoraggio e 
accompagnamento da parte 
dei tutor e animatori per gli 
iscritti alla classi prime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Formazione dei  
Rappresentanti delle classi 
terze. 
 
 
 

7. Sportello d’ascolto. 
 

N.1 incontro per la 
condivisione con  i 
genitori  
rappresentanti e 
coordinatori di classe 
ore 2. 
 

4. Incontro in lingua 
inglese con formatori 
(English Camp). 
 

5. Formazione sulle 
tecniche di gestione 
del gruppo e 
comunicative rivolto 
ai tutor per un totale 
di 6 ore. 
Intervento per 
ciascuna classe 
prima dei tutor per 
accoglienza di 6 ore 
(4 in classe, 2 
pomeridiane). 
Formazione degli 
animatori per 8 ore 
iniziali e 30 in itinere 
dell’anno scolastico. 

6. Formazione dei 
rappresentanti di 
classe circa il loro 
ruolo e responsabilità 
di 6 ore a cura di 
associazione esterna. 
 

7. N. di ore erogate. 
 
 

all’incontro loro dedicato almeno il 
60% 

 
 
 
 
 
4. Percentuale di partecipazione 

rispetto al numero massimo 
accoglibile almeno del 60% 

 
5. Quantificazione dell’utilità 

dell’incontro Tabulazione degli 
ulteriori approfondimenti richiesti. 
Percentuale di adesione rispetto al 
numero massimo accoglibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Percentuale di partecipazione dei 

24 rappresentanti delle classi terze 
almeno del 60% 
 
 
 
 

7. Grafico andamento della 
percentuale di utenza che si rivolge 
al servizio. 

 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

 Aumentare il valore della partecipazione e il dialogo di tutte le 
componenti interagenti nella comunità scolastica (genitori, docenti, 
personale e studenti) con la valorizzazione dei luoghi e dei momenti 
d’incontro. Si sceglie come prioritario il consiglio di classe, crocevia 
strategico di un’interazione centrata sullo studente concreto, sulla 
didattica quotidiana e sulla comunicazione reale e sullo sviluppo 
delle competenze interdisciplinari.  
 

Risorse umane necessarie 
 

Formatori, esperti esterni,  docenti esperti, studenti tutor, animatori. 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti) 
 

Tutte le componenti scolastiche 

 Budget DEFINITIVO  
€ 2.915/67 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

- Si opererà uno spostamento dal Dipartimento al Consiglio di Classe 
curando in particolare la formazione del Coordinatore, quale figura 
di raccordo tra le diverse componenti. Verranno proposti momenti 
formativi specifici in collaborazione con l’ULSS (Gennaio-Settembre 
2014), con esperti esterni (dott. Cavedon) e creati dei protocolli di 
riferimento in merito alle competenze del coordinatore 

- Per monitorare lo stress di studenti e docenti si costituirà un 
Osservatorio composto da tre docenti (Viadarin, Saccuman, Rossi), 
quattro ex studenti, 1 personale ATA (Garofalo), psicologa della 
scuola (dott.ssa Zigiotto). Tale organismo, riflettendo sui dati 
rilevabili in merito ad abbandoni, trasferimenti e disagi riscontrati 
presso lo sportello d’Ascolto, avrà il compito di definire proposte di 
interventi auspicabili. Promozione di un corso di formazione per 
docenti “Il sé e le relazioni” tra Febbraio-Marzo 2014 (4 incontri da 
4h ciascuno). 

- Nell’organizzare gli interventi di promozione della salute per le classi 
terze siamo partiti dalla definizione di salute dell’ OMS: “ Lo stato di 
buona salute coincide non solo con l’assenza di malattie, ma con 
anche  la percezione di un benessere generalizzato che coinvolga 
tutte le sfere della persona”. Attraverso la collaborazione con il dott. 
Cavedon, si affronta con gli studenti lo studio della psiche, della sua 
strutturazione, delle sue caratteristiche e manifestazioni, non tanto 
sotto l’aspetto della patologia psichiatrica, quanto nelle sue 
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manifestazioni che rientrano nella normalità e i comportamenti 
borderline (fragilità psichica, isolamento sociale, disistima degli altri, 
disprezzo di sé…) – Gennaio/Febbraio 2015. La promozione del sé 
e della leadership viene sollecitata ulteriormente attraverso attività 
come Tutor e Gruppo Animatori (cfr. POF), English Camp (Giugno – 
Luglio 2015), la partecipazione attiva degli studenti agli organi 
Collegiali supportata da attività formativa con enti esterni (Ass.  Voc-
Azione e Coop. Il Mosaico – Novembre 2014/Maggio 2015), il 
supporto della figura strumentale sulla Comunicazione (prof. Cisco) 

- Intervenire sui casi critici individuati con una didattica compensativa 
(cfr. progetto “Miglioramento della didattica”), migliorando il dialogo 
con la famiglia e lo studente in un’eventuale fase di riorientamento, 
istituendo un servizio “consuler” (dott. Angelo D’Onofrio e dott.ssa 
Cristina  Pace Spallinger) e favorendo un clima di minor 
competitività mediante azioni di Cooperative learning 

- Contribuire alla curvatura del curricolo verso la cittadinanza europea 
e i diritti umani mettendo a disposizione dei docenti moduli didattici 
(scaricabili in rete al menu Educazione alla citt. europea). Formare 
gruppi di studenti per la cittadinanza attiva con lavori laboratoriali 
(pedagogia attiva, metodo peer to peer) e partecipando a viaggi 
nelle sedi della UE e alle settimane di studio della cittadinanza 
europea (Neumarck). Partecipazione alla settimane internazionale 
di studio a Oberwiersel, o altre opportunità analoghe (Studenti 
ambasciatori delle nazioni unite a NY ecc..). Diffondere nella scuola 
la cultura della cittadinanza con incontri rivolti a platee estese di 
studenti anche in collaborazione con le Istituzioni. 

- Diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione delle 
differenze sia attraverso attività di inserimento per alunni stranieri, 
sia con attività mirate a BES o ad alunni diversamente abili 

- Favorire l’inserimento degli alunni che rientrano dal soggiorno/studio 
all’estero e/o favorire l’ospitalità di studenti esteri 
 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
(Responsabile: Viadarin -Cisco) 
 
 
 

POF, riunioni formali, pubblicizzazione sul sito della scuola 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
(Responsabile: Viadarin-Cisco) 
 

Relazione della psicologa della scuola sullo Sportello d’Ascolto; 
Somministrazione di questionari di gradimento in merito alle attività 
proposte e tabulazione dei dati; 
Tabulazione della Segreteria Didattica in merito ad abbandoni e/o 
trasferimenti; 
 

Target (risultato atteso espresso in 
modo quantitativo, di un indicatore di 
performance) 
 
 

Aumentare del 20% attività di “peer to peer” 
Aumentare del 10% l’uso all’interno della didattica di Cooperative learnig 
Aumentare la presenza dei docenti ai momenti formativi sul Sé e la 
relazione per migliorare nei medesimi l’attenzione e l’ascolto della 
persona 

Note sul monitoraggio 
 

I questionari terranno conto, nella formulazione dei quesiti e la 
corrispettiva valutazione, delle caratteristiche e delle finalità formative di 
ogni singola attività proposta. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Confronto all’interno dell’Osservatorio dei dati emersi dallo Sportello 
d’Ascolto (relazione psicologa) e le informazioni fornite dalla Segreteria 
Didattica in merito ad abbandoni e/o trasferimenti; 
Verifica in Collegio Docenti delle attività svolte ed eventuali delibere; 
Comunicazione dei dati emersi al Comitato Genitori e raccolta delle loro 
osservazioni 
 

Criteri di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno potenziale, in 
particolare se: 1. Le azioni sono in linea con gli obiettivi, 2. Se le azioni 
sono sviluppate nei tempi previsti, 3. Se c’è eventuale necessità di una 
nuova taratura in ordine a obiettivi, tempi, indicatori. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 
(Responsabile: Viadarin) 
 

POF, riunioni formali, pubblicizzazione sul sito della scuola 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Durante l’anno prossimo saranno attivate eventuali nuove modalità o 
comunque saranno formalizzate e chiarite quelle vigenti. 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 
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Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione 
 

  S 0 N D G F M A M G   

Sportello 
d’ascolto 

Peron X X X X X X X X X X 

Consulenza 
esterna (dott.ssa 
Zigiotto) 

In svolgimento 

Sé e relazione 
(Corso x 
docenti) 

Cisco - Peron      X X    

4 Incontri x 4h 
ciascuno 

Da attuare 

Tutor Cisco X X X X X X     
  In fase conclusiva 

Animatori Viadarin  X X X X X X X X   In svolgimento 

Quadrifoglio Cisco X X X X X X X X X  
Giornale 
Studentesco 

In svolgimento 

Formazione 
coordinatori 

Adorno -Peron X X         
Consulenza 
esterna (Ulss) 

Concluso 

Ed. Salute Saccuman    X X X X    
Consulenze 
esterne 

In svolgimento 

Scuola e arte 
d’ascoltare 

Peron - 
Viadarin 

     X     

Incontro formativo 
per docenti 20 
Febbraio 2015 

Da attuare 

Osservatorio 
Stress 

Viadarin     X X X X X X 

Gruppo docenti, 
ex-studenti, ATA e 
psicologa per 
monitoraggio  e 
proposte  
interventi 

Da attuare 

English Camp 
Comitato 
Genitori 

         X 

Attività promossa 
con il contributo 
del Comitato 
Genitori nei mesi 
di Giugno-Luglio 

Da attuare 

Corsi di 
sostegno 
studio 

Rappr. Istituto 
studenti 

    X X X X X X 

Attività di 
recupero peer to 
peer gestita e 
promossa dagli 
studenti 

In svolgimento 

Formazione 
rappresentanti 
Triennio 

Cisco   X X X X X X   

Consulenza 
esterna (Voc-
Azione) 

In svolgimento 

Autonomia 
Disabili 

Di Fuccia    X X X X X X  

Favorire 
l’acquisizione e la 
messa in atto di 
comportamenti 
all’insegna 
dell’autonomia 
personale, sociale, 
ambientale 

In svolgimento 

Eccellenza Rossi  X X X X X X X X X 

Aiutare lo 
studente a 
riconoscere e 
precisare le 
proprie attitudini 
di alto livello e 
migliorare la 
propria autostima 

In svolgimento 

Educazione 
Cittadinanza 
Europea 

Rossi  X X X X X X X X  

Sviluppare 
attitudini 
cooperative  e di 
partecipazione 
attiva attraverso 
azioni di peer to 
peer 

In svolgimento 
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Mobilità 
studentesca e 
Accoglienza 
interculturale 

Spadavecchia X X X X X X X X X X 

Coordinamento 
con la Rete per 
l'intercultura 
“intreccio di fili 
colorati”. 
Per gli studenti in 
entrata: 
promuovere 
l'ospitalità di 
studenti stranieri 
in visita didattica; 
favorire 
l'accoglienza e 
l’inserimento degli 
alunni CNI che 
vengono a vivere 
e studiare in Italia. 
Per gli studenti in 
uscita: assistere 
gli studenti del 
Liceo in partenza, 
durante e al 
rientro dal loro 
soggiorno 
individuale di 
studio all’estero. 
 

In svolgimento (anche 
durante il periodo 
estivo) 

Monitoraggio 
azioni avviate 

       X    

  

Monitoraggio 
progetti 

         X  

  

 

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto 

 Omogeneità della valutazione 

 

 Referente del progetto Peron Antonio Diego 

 Data di inizio e fine Settembre 2014 - Giugno 2015 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

A. Censimento di  quanto già 

deliberato o descritto a vario 

titolo, sulla valutazione, nei 
documenti della scuola. 

B. MONITORAGGIO ESITI: 

entro ottobre prove di ingresso; 

entro febbraio per Primo Quadrimestre; 

entro giugno per promossi bocciati e 

sospesi 

entro maggio il Piano Annuale ; 

entro settembre per Esami di Stato e 

recupero sospesi 
 

C. Riunione del gruppo di 

miglioramento per  

-scegliere gli indicatori da censire  

-costituire il team di miglioramento; 

- definire i livelli di pubblicità e 

riservatezza di ogni singola tipologia 

di dati; 

- compilare il Piano Annuale di 

comunicazione di questi dati  
 

D. Studio dei dati rilevati  per 

evidenziare le criticità e i punti di forza 

e quindi si ricercano delle concause al 

fine di comporre classi iniziali 

equieterogenee  

 

E. Creazione di prove di ingresso per 

le prime e le terze e definizione dei 
livelli minimi di apprendimento a cura 

del Dipartimento e da applicare per le 

prove di sospensione del giudizio. 

 

F.Confronto collegiale sull’incidenza 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 

 creazione di uno 

spazio (intranet) 

per l’accesso ai 

dati 
 

 scarto tra le 

valutazioni delle 

classi, degli 

indirizzi, ecc. 

rispetto allo 

storico minore del 

10% 

 
 Applicazione 

sistematica delle 

griglie e dei criteri 

di valutazione 

adottati 

collegialmente al 

100% degli 

studenti. 

 

 

 N 2. riunioni per censimento 

delibere sulla valutazione , 

nei documenti della scuola 

 
 

  compilazione di n.1  Piano 

Annuale di comunicazione 

dei dati: 

Livello medio delle prove di 

ingresso di ottobre 

 

% debiti formativi primo 

quadrimestre  
 

% debiti formativi giugno 

 

 Elaborazione di n1.di prove 

d’ingresso  per le prime e le 

terze in tre discipline 

ciascuna, con definizione dei 

livelli minimi di 

apprendimento a cura del  

Dipartimento e da applicare 
per le prove di sospensione 

del giudizio. 

 

 n…2..ore di riunioni 

collegiali per lo studio  

dell’incidenza nella 

valutazione della 

dimensione formativa e 

sommativa  
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nella valutazione della dimensione 
formativa e sommativa  

 

Relazione tra la linea strategica del 

Piano e il progetto 

Migliorare i processi che si sostanziano nell’insegnamento per  

migliorare i risultati che si esprimono nell’apprendimento. 

Risorse umane necessarie 

 

Formatori, docenti esperti 

Destinatari del progetto (diretti ed 

indiretti) 

 

Docenti, destinatari diretti, allievi, destinatari indiretti. 

 Budget DEFINITIVO  

€ 1.500/00 

 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

 

 

(In ordine secondo il Gant) 

 
In ordine cronologico 

A. Censimento di  quanto già deliberato o descritto a vario 

titolo, sulla valutazione, nei documenti della scuola. 

 

B. MONITORAGGIO ESITI: 

entro ottobre prove di ingresso; 

entro febbraio per Primo Quadrimestre; 
entro giugno per promossi bocciati e sospesi 

entro maggio il Piano Annuale ; 

entro settembre per Esami di Stato e recupero sospesi 

 

C. Riunione del gruppo di miglioramento per  

-scegliere gli indicatori da censire  

-costituire il team di miglioramento; 

definire i livelli di pubblicità e riservatezza di ogni 

singola tipologia di dati; 
-compilare il Piano Annuale di comunicazione di questi 

dati  

 

D. Studio dei dati rilevati  per evidenziare le criticità e i 

punti di forza e quindi si ricercano delle concause al 

fine di comporre classi iniziali equieterogenee  

 

E.  Creazione di prove di ingresso per le prime e le terze e 

definizione dei livelli minimi di apprendimento a cura 

del Dipartimento e da applicare per le prove di 
sospensione del giudizio. 

 

 

F.  Confronto collegiale sull’incidenza   nella Lavorare sui 

criteri di composizione delle classi (studenti)  

e sui criteri di composizione dei Consigli di Classe 

(docenti). 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 
(Responsabile: Peron A Diego) 

 

 

 

A. Lavorare sui criteri di composizione delle classi 

(studenti)  
e sui criteri di composizione dei Consigli di Classe 

(docenti). 

 

 

B. Definire e strutturare le prove di ingresso per le prime 

e per le terze,  

nonché i livelli minimi di apprendimento con i connessi 

criteri per le prove di sospensione del giudizio. 

 
 

C. Promuovere una riflessione nel collegio docenti 

sull’incidenza nella valutazione della dimensione 

formativa e sommativa facendo riflettere su strategie 

per un insegnamento che valorizzi al meglio la 

valutazione per l’apprendimento. 

 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 

(Responsabile: Cristofaro  Domenico)  

 

 

Nel rispetto della Agenda Vales con monitoraggio delle 

azioni entro Marzo e dei progetti entro Maggio. 

Nel dettaglio vedasi cronoprogramma 

 

Target (risultato atteso espresso in 

modo quantitativo, di un indicatore di 
performance) 

 

 

 scarto tra le valutazioni delle classi, degli indirizzi, ecc. 

rispetto allo storico minore del10% 
 

 Applicazione sistematica delle griglie e dei criteri di 

valutazione adottati collegialmente al 100% degli 

studenti. 

 

Note sul monitoraggio 

 

 

 
 
Il riesame e il 
miglioramento 

 

 

Modalità di revisione delle azioni 

 

 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno potenziale, in 
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(Act)  particolare se: 1. Le azioni sono in linea con gli obiettivi, 2. Se le 
azioni sono sviluppate nei tempi previsti, 3.se c’è eventuale 

necessità di una nuova taratura in ordine a obiettivi, tempi, 

indicatori. 

Descrizione delle attività di diffusione 

dei risultati 

(Responsabile: Vicario e Vidali) 

 

POF, riunioni formali, pubblicizzazione sul sito della scuola 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 
 

Attività 

R
e

sp
o

n
sa

b
il

e
 

Tempificazione attività (da settembre 2015 a settembre 2016) 

 

 

 

 
 
 

 
set 

 
 
ott 

 
 

nov 

 
 

dic 

 
 

gen 

 
 

feb 

 
 

mar 

 
 

apr 

 
 

mag 

 
 

giu 

 
 
 
agos 

 
Set. 
2016 

1 Raccolta datiScrutini 
sett./maturità 

Cristofaro X          
  

2 Collegio 
presentazione dati 
 

Peron X          

  

3 Preparazione test 
ingresso prime e 
terze 

Petroni X          
  

4 

Esiti delle prove per 
consigli di classe 

Petroni  X         

  

5 
Censimento primo 
quadrim. per docenti 
e materie 

Cristofaro     X      

  

6 
Presentazione dati 
coll 

Peron      X     

  

7 Presentazione dati 
primo q. consiglio di 
Ist 

Dirigente      X     

  

8 Raccolta dati non 
orientati 

Cristofaro      X     
  

9 
Presentazione dati 
collegio  

Peron        X   
  

10 
Raccolta dati  II 
quadr. per classi e 
trasfferiti 

Cristofaro          X 

  

11 Presentazione dati in 
collegio II q. e in 
consiglio e 
programmaz. attività  

Dirigente          X 

  

12 
Preparazione prove di 
ingresso e con griglie 
di valutazione 

Coordin. 
Dipartime
nto 
 

          

X  
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13 Valutazione dei corsi 
di recupero/ sportelli, 
risultati 
 

Peron           

 X 

14 
Valuta P.O.F. 
presentazione dati in 
collegio 

Vidali          X 

  

15 
Analisi dati su 
iscrizioni in Collegio 

Pigato X          

  

16 
Prove comuni  II Q. 
Relazione sui risultati 

Coord. di 
dipartime
nto 

       X   

  

17 
Analisi carichi di 
lavoro  

Cristofaro  X     X    

  

18 Rilevazione dati 
dell’università e 
presentazione al 
collegio 

Peron        X   

  

19 
Dati Invalsi  
presentazione risultati 

Petroni  X         
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto 

Miglioramento della didattica 
 Referente del progetto Adami Ida Marina 

 Data di inizio e fine Settembre 2014 – giugno 2016 (pluriennale) 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

A. Promozione di esperienze di PEER EDUCATION 

A.1. Progetto Educazione 

alla salute 

 

A.1.Incontri con uno specialista: 1 
incontro per ogni classe terza di 2 ore 
sull’affettività e percezione del sè 

 

o 5% di aumento rispetto ad anni precedenti 
o Conoscenza e diffusione di almeno n. 2 tot di 

strategie alternative 
o N. 3 esperienze di peer education/anno 

realizzate 
o N 2.di esperienze di didattica attiva per classe 

 
 

A.2. Iniziative per 

animatori e tutor 

(tutoraggio e 

accompagnamento alle 

classi prime – formazione 

per rappresentanti classe 

terze) 

 

A.2. - Formazione sulle tecniche di 
gestione del gruppo e comunicative 
rivolto ai tutor per un totale di 6 ore. 

      Intervento per ciascuna classe prima 
dei tutor per accoglienza di 6 ore (4 in 
classe, 2 pomeridiane). Formazione 
degli animatori per 8 ore iniziali e 30 
in itinere dell’anno scolastico.  
- Formazione dei rappresentanti di 
classe circa il loro ruolo e 
responsabilità di 6 ore a cura di 
associazione esterna 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte. 

o Tasso di assenteismo alle ore di formazione 
organizzate inferiore al 15% 

 
 
 
 
 

o Percentuale di partecipazione dei 24 
rappresentanti delle classi terze almeno del 
60% 

 

B. Promozione di esperienze su Didattica per competenze 

B.1. Progetti LES (moduli 
pluridisciplinari e “saggio 
di fine anno”) 
 
 

B.1. Formazione nei consigli di classe 

della logica modulare pluridisciplinare: 

incontri di programmazione a inizio e a fine 

anno 

o Valutazione dell’utilità della formazione e 
tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti 

 

B.2. Partecipazione a 
bandi, gare, etc. per 
studenti o classi  
 

B.2.Vedi link 
http://www.liceoquadri.gov.it/wp-
content/archivio/pdf/competizioni/Quadrine
ws%20eccellenza%20201314.pdf 
 

o Valutazione dei risultati ottenuti 
 

B.3. Progetti del POF 
(Giornata della memoria e 
Redazione “Quadrifoglio”) 

B.3. Formazione docenti e impatto sulle 

classi 

 

o Valutazione dell’utilità della formazione e 
tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti 

 
 

B.4. Alternanza scuola-
lavoro 

 

 

B.4. Formazione docenti-organizzatori 

- condivisione delle esperienze di strategia 

tra studenti 

 

o Valutazione dei risultati raggiunti 

 
- 

B.5. Portfolio delle 
competenze 

B.5. Certificazione di tutte le competenze 

acquisite dagli studenti in tutto il percorso 

di studi 

o Costruzione del portfolio  

C.    Formazione rivolta ai docenti  
 

C.1. Valutazione delle 

competenze 

 

 

 

C.1.Formazione docenti; promozione 

griglia di osservazione lavori di gruppo 

moduli pluridisciplinare (Les) 

 

 

 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

 
o  

C.2. Organizzazione 

valutazione e gestione 

della didattica del lavoro 

cooperativo (Corso 

Lavorare per gruppi in 

classe) 

 
 
 

C.2. N. 1 corso di formazione docenti di h. 

3 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

o Valutazione dell’utilità dell’autoaggiornamento 
e tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti 
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C.3. Strategie operative 

per l’interdisciplinarietà, 

Attività di formazione rete 

LES, Produzione esempi 

di prove d’esame (II e III 

prova) Rete LES Nordest, 

Preparazione delle attività 

“Integrazione dei saperi” 

e “Studiare in forma 

interdisciplinare” dei 

Curricola di Indirizzo 

 

C.3. N. 3 incontri di coordinamento con 

Rete LES Nordest 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 
 

 C.4. Autoaggiornamento 

(Riunioni di Collegio 

Docenti d’indirizzo e 

Consigli di classe per 

predisporre percorsi 

interdisciplinari) 

 

C.4. N. 1 Collegio Docenti d’Indirizzi (inizio 

a.s.) e n. 2 Consigli di classe dedicati 

 

o Valutazione dell’utilità dell’autoaggiornamento e 
tabulazione degli ulteriori approfondimenti 
richiesti 

 

C.5. Formazione sul sé e 

le relazioni 

 

 

C.5. 1 corso di formazione per docenti di 

N. 4 incontri per h. 4 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

C.6. Formazione Prezi  

 

C.6 1 corso di formazione per docenti di N. 

1 incontro per h. 3 

 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

C.6.1. Formazione 

Moodle 

 

C.6.1. Formazione Moodle per docenti 

interni ed esterni di N. 3 incontri per 3 h. 3 

o 60% adesione alle iniziative di aggiornamento 
proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

D. BESTPRACTICES Visite e valutazioni su esperienze in atto in altre istituzioni scolastiche. 

D. 1. Visite in altri Istituti 

 

D.1. - Metodo Bardi-Imparadigitale (Liceo 

Scientifico Statale Lussana, Bergamo) 

- Aula 3.0 (Istituto Savoia Benincasa, 

Ancona) 

- Aula 3.0 (Istituto Tecnico Luca Pacioli di 

Crema) 

 

o Censimento tipologie 
o  Monitoraggio e valutazione dell’efficacia 

E. Didattica Compensativa 

 E.1. Test ingresso 
 
 
 

E.1. Test d’ingresso classi prime e terze;  

 

o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 
o Questionario di gradimento e miglioramento 

 

 E.2. Sportelli E.2. Sportelli didattici e obbligatori; corsi di 

recupero; 

 

o Diminuzione del 5 % del ricorso a lezioni 
private dei nostri studenti, miglioramento 
del 5 % degli insuccessi nelle prove di 
recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre e delle sospensioni di giudizio 

 E.3. Rimodulazione 
quadrimestrale 

E.3. Insegnamento di solo una delle due 

materie insegnate dallo stesso docente 

con 66 h. annue (filosofia e storia) nello 

stesso quadrimestre  

 

o Valutazione finale e del gradimento delle tre 
componenti coinvolte (famiglie, studenti e 
docenti) 

 Budget definitivo € 2.341/21 
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La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di attuazione 
 
(In ordine secondo il 
Diagramma di Gant) 

 

 Censimento dell’esistente nei vari campi di azione (Peer education, Promozione di 
esperienze su Didattica per COMPETENZE, Formazione ai docenti, Didattica 
compensativa, Visite e valutazioni esperienze esterne) 

 Cura dell’esistente e promozione di nuove esperienze nella didattica delle classi 

 Individuazione di una formazione sentita come significativa e necessaria tra i docenti e 
sua pianificazione 

 Proposta e attuazione dei momenti di formazione 

 Individuazioni di buone pratica sul territorio, inviare un gruppo di riferimento per 
studiarle in loco e prevedere incontri di riflessione allargata nella nostra scuola con 
testimoni 

 Curare e diversificare la didattica compensativa cercando strategie per valutarne 
l’effetto e l’efficacia 

 
 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 
(Responsabile: Vidali e 
Coordinatore del progetto) 
 

POF, riunioni formali, pubblicizzazione sul sito della scuola 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
(Responsabile il 
coordinatore del Progetto) 
 

Nel rispetto dell’Agenda Vales con monitoraggio delle azioni entro Marzo e dei progetti entro 
Maggio. 
(Nel dettaglio vedasi cronoprogramma) 
 

Target (risultato atteso 
espresso in modo 
quantitativo, di un 
indicatore di performance) 
 

Miglioramento della didattica: aumento del 5% dei progetti del POF con le caratteristiche 
descritte in pianificazione C. 
Formazione docenti: aumento della presenza dei docenti ai momenti formativi sul lavoro di 
gruppo in classe, sul Sé e sulle modalità di valutazione delle competenze 
Didattica compensativa: diminuzione del 5 % del ricorso a lezioni private dei nostri 
studenti, miglioramento del 5 % degli insuccessi nelle prove di recupero delle insufficienze 
del primo quadrimestre e delle sospensioni di giudizio 
 

Note sul monitoraggio 
 

 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
 

Il gruppo di Miglioramento, ricevuti i report dei vari progetti, insieme ai Coordinatori di 
riferimento, opererà valutazioni e proporrà agli organi collegiali competenti come rivedere e 
migliorare le azioni da continuare. 
 

Criteri di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno potenziale, in particolare se:  
1. Le azioni sono in linea con gli obiettivi,  
2. Se le azioni sono sviluppate nei tempi previsti,  
3. Se c’è eventuale necessità di una nuova taratura in ordine a obiettivi, tempi ed indicatori. 
 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

POF, riunioni formali, pubblicizzazione sul sito della scuola, 
presentazione dei compiti autentici ai genitori e ai compagni. 
 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
 

Il progetto andrà ripensato di anno in anno per avere effettivi cambiamenti che incidano sulla 
struttura e sui modelli culturali di riferimento 
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Scheda di monitoraggio in itinere 
A cura di: Adami Ida Marina   data: 23 marzo 2015 

Progetto n.3- Miglioramento della didattica 

Verifica delle scadenze 
 

 
1
Da compilare durante l’attuazione del progetto 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata e conclusa        
 

                                                           

 

 Attività 
Responsabile: 

Adami 
Tempificazione attività 

Note Situazione1 
 

   S O N D G F M A M G   

A A. Tutor Cisco X X X X X X       

1 A. Animatori Viadarin  X X X X X X X X    

2 A. Sostegno fra studenti 
Rappr. Istituto 
24/03/15 
studenti 

    X X X X X X 

Attività di recupero peer 
to peer gestita e 
promossa dagli studenti 

 

3 A. Ed. alla salute Saccuman    X X X X    Consulenza esterna  

4 
A. Formazione 
rappresentanti triennio 

Cisco   X X X X X X   
Consulenza esterna  

B B. Progetti LES  Vidali X X X X X X       

1 B. Partecipazione a bandi Cisco   X X X X     
  

2 B. Giornata della memoria Pilastro X X X X X      
  

3 B. Quadrifoglio Cisco X X X X X X X X X  Giornale studentesco  

4 B. Alternanza scuola-
lavoro 

Pigato/Rossi    X X X X X X    

C 
C. Valutazione delle 
competenze 

Vidali X X X X X X X X X X 
Consulenza interna  

1 
C. Corso di formazione: 
Lavorare per gruppi in 
classe 

Vidali     X      

Consulenza esterna  

2 
C. Interdisciplinarietà - 
attività formazione rete 
LES Nordest 

Vidali X X   X  X X X  
Coordinamento Rete 
LES Nordest 

 

3 
C. Autoaggiornamento 
promozione percorsi 
interdisciplinari 

Vidali/Petroni X X X X X X X X X X 
Consulenza interna  

4 
C. Corso di formazione Sé 
e relazione  

Cisco, Peron      X X    
Consulenza esterna  

D D.  BESTPRACTICES Peron, Vidali        X X  Individuazione Istituti  

E E. Didattica compensativa 
Dipartimenti e 
docenti 

    X X X X   
  

 
Monitoraggio delle azioni 
avviate 

       X    
  

 Monitoraggio progetti          X  
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto 

Selezione dei saperi e costruzione di identità attraverso il  POF 

 Referente del progetto Pilastro Maria Chiara 

 Data di inizio e fine Settembre 2014 – fine anno scolastico 

La pianificazione (Plan) Pianificazione obiettivi operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 A. Introdurre in forma operativa il 

concetto di CURRICOLO cui ci 

impegniamo tramite la 

programmazione Didattica e le 

attività del POF: 

 Distinguere: 
 il curricolo d’ Istituto 

 il curricolo d’Indirizzo 

 il curricolo Elettivo 

 il curricolo Implicito  ed 

Esplicito 

 e curarne la presenza nel POF. 

 Ridefinire l’atto di indirizzo 

del POF con questa finalità 

 

 

 
A.3 Curare l’eventuale selezione 

dei progetti con questa griglia 

culturale. 

 

 

B. Definire meglio gli INDIRIZZI 

B.1. Personalizzare il profilo in uscita 

dello studente di ciascun 

indirizzo in riferimento al 

contesto socio-culturale e alla 

nostra utenza 

 

 

 

B.2. Migliorare la struttura di 

riferimento delle figure 

coinvolte per garantire: 

B.2.1.1. corretta valutazione delle 

esigenze di ogni indirizzo, 

B.2.1.2. corretta progettazione 

delle iniziative pertinenti 

B.2.1.3. puntuale 

valutazione/riprogettazion

e delle iniziative 

B.2.1.4. coordinamento delle 

iniziative e delle riflessioni 

legate agli indirizzi. 

 
C. CURRICOLO VERTICALE 

C.1.  raccordo tra la scuola di 1° e 

2° 

 

A. Maggiore attenzione 

all’indirizzo e al Curricolo. 

 

 

 

A   Pubblicazione Nuovo atto di 

indirizzo con queste 

peculiarità 

 

 

 

 

 

 

A3 Declinazione del POF che 

prende atto di questa nuova 

articolazione dell’offerta. 

 

 

 

 

B: Pubblicazione del Documento 

che declina i tre profili in uscita 

con la nostra scelta 

Ridefinizione delle figure di 

riferimento degli indirizzi per dare 

significativa copertura alla 

centralità dell’indirizzo nella 

nostra offerta. 

 

Nomina delle figure di riferimento 

con articolazione dei compiti 

connessi. 

2.      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C: La verticalità promossa con 

l’incontro di docenti dei due ordini 

dovrebbe costruire continuità tra 

gli obiettivi in uscita e i prerequisiti 

in ingresso, a tutto vantaggio degli 

studenti: l’esito dovrebbe essere 

un documento condiviso che 

delinea per alcune discipline tale 

continuità 

 

A:  
-   esistenza dei documenti 
previsti 
- Ore collegiali dedicate 

a questo nuovo tema 
- Programmazioni 

didattiche che vedano 
una organizzazione non 
per contenuti ma per 
competenze e che, a 
regime, prevedano le 
rubriche di valutazione 
delle competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
B: 
Pubblicazione del 
documento nel nostro sito 
e suo utilizzo 
nell’orientamento in 
ingresso. 
 
 
 
 
 
- Atto di Nomina delle 

figure  
- Budget per la loro 

retribuzione in 
Contratto di istituto e 
Piano Annuale 

- Documento che declina 
i loro compiti agli atti 
nel nostro protocollo 

 
 
 
 
 
C: 
- numero ore di lavoro 

(>10) 
- numero docenti 

coinvolti (>6) 
- documenti finali prodotti 

(per ciascuna disciplina 
interessata) 

- Target anno futuro: loro 
utilizzazione per le 
future programmazioni 
delle prove di ingresso 
e per la didattica nelle 
classi iniziali 

Relazione tra la linea strategica del Piano 
e il progetto 

Migliorare i processi che si sostanziano nell’insegnamento per  
migliorare i risultati che si esprimono nell’apprendimento per 
competenze e nella maturazione identitaria del POF 
 

Risorse umane necessarie 
 

Docenti di dipartimento 

Destinatari del progetto (diretti ed indiretti) 
 

Docenti, destinatari diretti, studenti, destinatari indiretti 
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 Budget definitivo € 2.243/12 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

- Nuova organizzazione del Calendario degli impegni Collegiale 
- Definizione di nuove figure e nuovi incarichi retribuiti 
- Produzione di documentazione relativa ai temi del Curricolo, 

del Profilo in uscita personalizzato dal Quadri e degli indirizzi 
- Costituzione di un gruppo di lavoro per la verticalità in 

comune con alcune scuole medie, su alcune discipline 
significative e loro produzione di documenti significativi 

 

Descrizione delle attività per la diffusione 
del progetto 
(Responsabile: prof. Vidali) 
 
 
 
 

POF, riunioni formali degli OO.CC. coinvolti, pubblicizzazione sul 
sito della scuola 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di monitoraggio 
(Responsabile:) 
 

Nel rispetto della Agenda Vales con monitoraggio delle azioni 
entro Marzo e dei progetti entro Maggio. 

Nel dettaglio vedasi cronoprogramma 
 

Target (risultato atteso espresso in modo 
quantitativo, di un indicatore di 
performance) 
 

Numero ore di attività degli organi collegiali dedicate a questi 
temi > di 10 

Note sul monitoraggio 
 

A cura della prof.ssa Pilastro 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

 

Criteri di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno potenziale, in 
particolare se:  
1. Le azioni sono in linea con gli obiettivi,  
2. Se le azioni sono sviluppate nei tempi previsti,  
3.se c’è eventuale necessità di una nuova taratura in ordine a 
obiettivi, tempi, indicatori. 

Descrizione delle attività di diffusione dei 
risultati (Responsabile: prof Paolo Vidali ) 
 

POF, riunioni formali, publicizzazione sul sito della scuola 

Note sulle possibilità di implementazione 
del progetto 
 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
2
 Da compilare durante l’attuazione del progetto 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio: settembre) 

Note Situazione
2
 

 

  S O N D G F M A M G   

Curricolo DS e Ref Progetto x x x    x x   Già svolto  

Indirizzi DS e staff x x x        Già svolto  

Verticalità 
Prof cisco e Ref. 
Progetto 

     x x x x  
Appena iniziato  

Monitor. 
Az. 

       x      

Monitor 
progetto 

         x  
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Sarà compilata in itinere rispetto all’attuazione del progetto 
Da TERZA SEZIONE 
compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM  
 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 
ottenuti3 

Note 

1 Il clima e le 
relazioni 
nell’Istituto 

1. Calendarizzazione di 
almeno n.2 incontri 
entro maggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. N. 20 ore di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. N. 1 incontro per 
ciascuna classe terza 
di 2 ore sull’affettività e 
percezione del se. N.1 

1. Migliorare di  5 
punti il rischio 
del dicembre 
2013 pari a 80 
(scala da 65 > 
130) con lo 
strumento di 
rilevazione 
“stress lavoro 
correlato” per il 
confronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Percentuale di 

presenze alla 
formazione dei 
coordinatori di 
classe almeno 
del  30%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quantificazione 

dell’utilità 
dell’incontro 
Tabulazione 

 Aumentare 
del 20% 
attività di 
“peer to 
peer” 

 Aumentare 
del 10% l’uso 
all’interno 
della 
didattica di 
Cooperative 
learnig 

 Aumentare la 
presenza dei 
docenti ai 
momenti 
formativi sul 
Sé e la 
relazione per 
migliorare 
nei medesimi 
l’attenzione e 
l’ascolto 
della 
persona 

Target 
raggiunto: 
l’Osservatorio 
ha svolto come 
previsto due 
incontri (totale 
4h) in cui ha 
preso in esame 
i dati emersi dal 
Corso con il 
dott. Cavedon  
(Il Sé e le 
relazioni) e i dati 
dalla 
tabulazione 
fascicolo 
personale dello 
studente delle 
prove INVALSI 
(Classi 
Seconde); entro 
fine Giugno 
prevede la 
stesura di un 
questionario da 
somministrare 
al corpo 
docente e ATA 
per una 
rilevazione del 
clima. 
Si è conclusa 
con successo 
l’azione peer to 
peer dei corsi di 
recupero 
effettuato dagli 
studenti 
 
 
 
 
Target 
parzialmente 
raggiunto: si è 
concluso il 
corso rivolto ai 
docenti “Il sé e 
le relazioni” (12 
partecipanti). 
Monitoraggio 
mediante 
questionario 
somministrato 
dai relatori. 
Desiderio da 
parte dei 
partecipanti di 
dare continuità 
all’esperienza 
 
 
 
 
Target 
raggiunto: 
conclusa 
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incontro per la 
condivisione con  i 
genitori  rappresentanti 
e coordinatori di classe 
ore 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Incontro in lingua 
inglese con formatori 
(English Camp). 

 
 
 
 
 
 
 

5. Formazione sulle 
tecniche di gestione del 
gruppo e comunicative 
rivolto ai tutor per un 
totale di 6 ore 
 
 

6. Intervento per ciascuna 
classe prima dei tutor 
per accoglienza di 6 
ore (4 in classe, 2 
pomeridiane). 
Formazione degli 
animatori per 8 ore 
iniziali e 30 in itinere 
dell’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Formazione dei 
rappresentanti di 
classe circa il loro ruolo 
e responsabilità di 6 
ore a cura di 
associazione esterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. N. di ore erogate 

degli ulteriori 
approfondimenti 
richiesti. 
Percentuale di 
adesione dei 
genitori 
all’incontro loro 
dedicato almeno 
del 60% 
 
 
 
 
 
 
 

4. Percentuale di 
partecipazione 
rispetto al 
numero 
massimo 
accoglibile 
almeno del 60% 

 
 
 
5. Quantificazione 

dell’utilità 
dell’incontro 
Tabulazione 
degli ulteriori 
approfondimenti 
richiesti. 
Percentuale di 
adesione rispetto 
al numero 
massimo 
accoglibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Percentuale di 
partecipazione 
alla formazione 
loro dedicata dei 
24 
rappresentanti 
delle classi terze 
almeno del 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Grafico 

andamento della 
percentuale di 
utenza che si 

l’attività con le 
terze; proposto 
un 
potenziamento 
in due classi 
che avevano 
fatto mergere 
dinamiche 
specifiche; 
all’incontro di 
restituzione ai 
genitori vi è 
stata una 
partecipazione 
del 30% 
 
Da realizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target 
raggiunto: 
conclusa sia 
l’attività dei 
Tutor e degli 
Animatori: dal 
questionario 
compilato dagli 
studenti 
coinvolti l’esito è 
stato molto 
positivo. 
Richiesta dei 
medesimi di 
maggiori 
momenti 
formativi 
specifici per il 
gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target 
raggiunto: il 
corso di 
formazione è 
stato molto ben 
accolto dai 
ragazzi che 
hanno espresso 
l’esigenza di 
potersi 
incontrare in 
maniera stabile 
almeno una 
volta la mese. I 
formatori hanno 
suggerito di 
anticipare la 
formazione già 
nel secondo 
anno del 
Biennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso avrà 
luogo dal 29 
Giugno al 
10 Luglio 
2015 
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rivolge al 
servizio sportello 
d’ascolto 

 

 
Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 

ottenuti4 
Note 

2 Omogeneità 
della valutazione, 
sia nei criteri che 
negli esiti 

 creazione di uno spazio 
(intranet) per l’accesso ai 
dati 

 
 scarto tra le valutazioni delle 

classi, degli indirizzi, ecc. 
rispetto allo storico minore 
del 10% 
 

 Applicazione sistematica 
delle griglie e dei criteri di 
valutazione adottati 
collegialmente al 100% 
degli studenti. 

 

1-n. 2 riunioni per 
censimento delibere 
sulla valutazione , nei 
documenti della scuola 
 
 

 2- compilazione di n.1  
Piano Annuale di 
comunicazione dei dati: 

Livello medio 
delle prove di 
ingresso di 
ottobre 

 
% debiti formativi 
primo 
quadrimestre  

 
% debiti formativi 
giugno 

 
3-Elaborazione di n 1 
di prove d’ingresso  per 
le prime e le terze in tre 
discipline ciascuna, 
con definizione dei 
livelli minimi di 
apprendimento a cura 
del Dipartimento e da 
applicare per le prove 
di sospensione del 
giudizio. 
 

 4-n. 2 ore di riunioni 
collegiali per lo studio  
dell’incidenza nella 
valutazione della 
dimensione formativa e 
sommativa  
 

 scarto tra le 
valutazioni 
delle classi, 
degli indirizzi, 
ecc. rispetto 
allo storico 
minore 
del10% 
 

 Applicazione 
sistematica 
delle griglie e 
dei criteri di 
valutazione 
adottati 
collegialment
e al 100% 
degli 
studenti. 

 

Target 
raggiunto 
attraverso la 
creazione 
dell’ambiente 
intranet 
 
 
 
Target 
raggiunto  e 
risultato 
ottenuti 
attraverso la 
valutazione 
delle griglie da 
parte dei 
dipartimenti 
 
 
 
Target 
raggiunto con i 
livelli di 
apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target 
raggiunto 

Prima della 
pubblicazione 
dei dati in 
internet si 
valuterà la 
possibilità di 
quali dati 
sensibili non 
possono essere 
inseriti in rete 
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Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati ottenuti

5 
Note 

Migliorame
nto della 
didattica:  
didattica 
compensati
va e messa 
al centro 
delle 
competenz
e 

A. Promozione di esperienze di PEER EDUCATION 

A.1. Progetto 

Educazione alla salute 

 

A.1.Incontri con uno 
specialista: 1 incontro 
per ogni classe terza 
di 2 ore sull’affettività 
e percezione del sè 
 

o 5% di aumento rispetto ad anni 
precedenti 

o Conoscenza e diffusione di 
almeno n. 2 tot di strategie 
alternative 

o N. 3 esperienze di peer 
education/anno realizzate 

o N 2.di esperienze di didattica 
attiva per classe 

 

Target raggiunto  

A.2. Iniziative per 

animatori e tutor 

(tutoraggio e 

accompagnamento 

alle classi prime – 

formazione per 

rappresentanti classe 

terze) 

 

A.2. - Formazione sulle 
tecniche di gestione 
del gruppo e 
comunicative rivolto ai 
tutor per un totale di 6 
ore. 

      Intervento per 
ciascuna classe prima 
dei tutor per 
accoglienza di 6 ore 
(4 in classe, 2 
pomeridiane). 
Formazione degli 
animatori per 8 ore 
iniziali e 30 in itinere 
dell’anno scolastico.  
- Formazione dei 
rappresentanti di 
classe circa il loro 
ruolo e responsabilità 
di 6 ore a cura di 
associazione esterna 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte. 

o Tasso di assenteismo alle ore di 
formazione organizzate inferiore 
al 15% 

o Percentuale di partecipazione 
dei 24 rappresentanti delle 
classi terze almeno del 60% 

 

Target raggiunto  

B. Promozione di esperienze sulla Didattica per competenze 

B.1. Progetti LES 
(moduli pluridisciplinari 
e “saggio di fine 
anno”) 
 
 

B.1. Formazione nei 
consigli di classe della 
logica modulare 
pluridisciplinare: 
incontri di 
programmazione a 
inizio e a fine anno 

o Valutazione dell’utilità della formazione e 
tabulazione degli ulteriori 
approfondimenti richiesti 
 

Attività 
effettuata 
e 
preparazio
ne  del 
saggio di 
fine anno 

Utilità di un 
migliorament
o del 
coordin. dei 
c.d.classe 
del biennio) 

B.2. Partecipazione a 
bandi, gare, etc. per 
studenti o classi  
 

B.2.Vedi link 
http://www.liceoquadri.gov
.it/wp-
content/archivio/pdf/comp
etizioni/Quadrinews%20ec
cellenza%20201314.pdf 
 

o Valutazione dei risultati ottenuti 
 

Target 
raggiunto 
 

 

B.3. Progetti del POF 
(Giornata della 
memoria e Redazione 
“Quadrifoglio”) 

B.3. Formazione docenti e 

impatto sulle classi 

 

o Valutazione dell’utilità della formazione e 
tabulazione degli ulteriori 
approfondimenti richiesti 
 

Target 
raggiunto 
 

 

B.4. Alternanza 
scuola-lavoro 
 

 

B.4. Formazione docenti-

organizzatori 

B.4.1. Condivisione delle 

esperienze di stage  tra 

studenti 

 

o Valutazione dei risultati raggiunti 

 
 

Target 
raggiunto 
 

 

B.5. Portfolio delle 
competenze 

B.5. Certificazione di tutte 

le competenze acquisite 

dagli studenti in tutto il 

percorso di studi 

o Costruzione del portfolio  In fase di 
progettazi
one 

 

C.    Formazione rivolta ai docenti  
 

                                                           

5 
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C.1. Valutazione delle 

competenze 

 

 

 

C.1.Formazione docenti; 

promozione griglia di 

osservazione lavori di 

gruppo - Moduli 

pluridisciplinare (Les) 

 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

 
 

o Costituzio
ne gruppo 
di lavoro 

o Target 
raggiunto 

 

C.2. Organizzazione 

valutazione e 

gestione della 

didattica del lavoro 

cooperativo (Corso 

Lavorare per gruppi in 

classe) 

 
 
 

C.2. N. 1 corso di 

formazione docenti di h. 3 

 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

o Valutazione dell’utilità 
dell’autoaggiornamento e tabulazione 
degli ulteriori approfondimenti richiesti 
 

Target 
raggiunto 
 

 

C.3. Strategie 

operative per 

l’interdisciplinarietà, 

Attività di formazione 

rete LES, Produzione 

esempi di prove 

d’esame (II e III 

prova) Rete LES 

Nordest, 

Preparazione delle 

attività “Integrazione 

dei saperi” e “Studiare 

in forma 

interdisciplinare” dei 

Curricola di Indirizzo 

 

C.3. N. 3 incontri di 

coordinamento con Rete 

LES Nordest 

 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 
 

o Target 
raggiunto 

o Monitorag
gio a 
giugno 
 

 

C.4. 

Autoaggiornamento 

(Riunioni di Collegio 

Docenti d’indirizzo e 

Consigli di classe per 

predisporre percorsi 

interdisciplinari) 

 

C.4. N. 1 Collegio Docenti 

d’Indirizzi (inizio a.s.) e n. 

2 Consigli di classe 

dedicati 

 

o Valutazione dell’utilità 
dell’autoaggiornamento e tabulazione 
degli ulteriori approfondimenti richiesti 
 

o Attività 
effettuata 

o Monitorag
gio a 
giugno 

 

 

C.5. Formazione sul 

sé e le relazioni 

 

 

C.5. 1 corso di formazione 

per docenti di N. 4 incontri 

per h. 4 

 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

Target 
raggiunto  
 

 

C.6. Formazione Prezi  

 

C.6 1 corso di formazione 

per docenti di N. 1 

incontro per h. 3 

 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

Target 
raggiunto 

 

C.6.1. Formazione 

Moodle 

 

C.6.1. Formazione Moodle 

per docenti interni ed 

esterni di N. 3 incontri per 

3 h. 3 

o 60% adesione alle iniziative di 
aggiornamento proposte 

 
o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 

 

Target 
raggiunto 
 
 
 

 

D. BESTPRACTICES Visite e valutazioni su esperienze in atto in altre istituzioni scolastiche. 

D.1. Visite in altri 

Istituti 

 

D.1. - Metodo Bardi-

Imparadigitale (Liceo 

Scientifico Statale 

Lussana, Bergamo) 

- Aula 3.0 (Istituto di 

Istruzione Superiore 

Savoia Benincasa, 

Ancona) 

- Aula 3.0 (Istituto Tecnico 

Luca Pacioli di Crema) 

 

o Censimento tipologie 
o  Monitoraggio e valutazione dell’efficacia 

Target 
raggiunto 
 

Visite negli 
Istituti 
individuati e 
analisi utilità 
di 
formazione 
docenti 
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E. Didattica Compensativa 

E.1. Test ingresso 
 
 

 

E.1. Test d’ingresso classi 

prime e terze;  

 

o Valutazione dell’utilità dell’esperienza 
o Questionario di gradimento e 

miglioramento 
 

Target raggiunto  

E.2. Sportelli E.2. Sportelli didattici e 

obbligatori; corsi di 

recupero; 

 

o Diminuzione del 5 % del ricorso a lezioni 
private dei nostri studenti, 
miglioramento del 5 % degli 
insuccessi nelle prove di recupero 
delle insufficienze del primo 
quadrimestre e delle sospensioni di 
giudizio 
 

o Diminuzione del 
10 % del ricorso a 
lezioni private dei 
nostri studenti, 
miglioramento del 
10 % degli 
insuccessi nelle 
prove di recupero 
delle insufficienze 
del primo 
quadrimestre e 
delle sospensioni 
di giudizio 

 

 

E.3.Rimodulazione 
quadrimestrale 

E.3. Insegnamento di solo 

una delle due materie 

insegnate dallo stesso 

docente con 66 h. annue 

(filosofia e storia) nello 

stesso quadrimestre  

 

o Valutazione finale e del gradimento delle 
tre componenti coinvolte (famiglie, 
studenti e docenti) 

o Attività effettuata 
o Monitoraggio a 

giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 

ottenuti
6
 

Note 

4. Selezione dei 
saperi e 
costruzione di 
identità 
attraverso il  
POF 

100% Programmazioni didattiche 
che vedano una organizzazione 
non per contenuti ma per 
competenze e che, a regime, 
prevedano le rubriche di 
valutazione delle competenze 
 

o N 8 Ore collegiali 
dedicate a questo 
nuovo tema 

 
o Allestimento di n. 1 

documento 

condiviso che 

delinea per alcune 

discipline  continuità 

verticale dei due 

ordini di scuola 

secondaria 

 

Numero ore di attività degli 
organi collegiali dedicate a 
questi temi > di 10 
 
Redazione del POF 2014-
15 con una sezione 
curricolare per scuola e 
per indirizzo 

Target 
raggiunto 
 
 
Target 
raggiunto 
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QUARTA SEZIONE 

 

 
Per l’attuazione del Piano di miglioramento è previsto lo stanziamento di € 10.000. I costi per il personale interno 
coinvolto sono stati calcolati secondo i parametri stabiliti dalle tabelle del C.C.N.L. vigente (Direttore dei S.G.A., 
docenti e personale ata). Le consulenze esterne sulla base di ipotesi di preventivo. 
 
Nella gestione delle responsabilità si è deciso di operare per una leadership diffusa prevedendo, ad esempio ai 
coordinatori, un mandato pieno per gestire il progetto loro affidato e condiviso preventivamente all’incarico. 
Pertanto si utilizzeranno le risorse di € 10.000 secondo questa modalità: 

  € 1.000/00 per la retribuzione del lavoro del gruppo di miglioramento 

  € 3.000/00 per la consulenza esterna 

  € 7.000/00 per la retribuzione del personale interno che ha lavorato a ciascun progetto di 
miglioramento così ripartito  
-  € 500/00 a ciascun coordinatore del progetto; 
-  € 1.000/00 per le altre figure, indicate dai coordinatori, che hanno realizzato i progetti stessi. 

 
 
BUDGET COMPLESSIVO 
 

BUDGET COMPLESSIVO € 10.000,00 LORDO STATO 
 
 
 

TIPO DI 
ATTIVITA' 

COMPENSI 
AL TEAM DI 
MIGLIORAM

ENTO 

COMPENSI AL DOCENTE 
RESPONSABILE LORDO STATO 

COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO 
NEI PROGETTI IMPORTI A LORDO 

STATOLORDO STATO 

COMPENSI AL PERSONALE 
ESTERNO LORDO STATO 

TOTALE 
LORDO STATO 

TEAM DI 
MIGLIORAMENTO - A 
TUTTI I MEMBRI DEL 
TEAM IN 
PROPORZIONE ALLE 
PRESENZE 

1.000,00       

VIDALI, MAGRIN, 
BONOTTO, VALENTE, 
VIADARIN, CISCO, 
PERON, ADAMI, 
PILASTRO, MUNARI, 
MERLIN, PETRONI     1.000,00 

PDM1 CLIMA E 
RELAZIONI   500,00 VIADARIN 1.000,00 

CISCO, SACCUMAN, 
PETRONI, ROSSI 1.415,67 CASELIN 2.915,67 

PDM2 
OMOGENEITA' 
VALUTAZIONI   500,00 PERON 1.000,00 

CRISTOFARO,PETRONI  

0,00   1.500,00 
PDM3 
MIGLIORAMENTO 
DIDATTICA   500,00 ADAMI 1.000,00  VIDALI, MANNONI 841.21 CAVEDON 2.341.21 
PDM4 SELEZIONE 
SAPERI E 
COSTRUZIONE 
IDENTITA' 

  500,00 PILASTRO 1.000,00 

VIDALI, MERLIN, 
MUNARI, 
SIMONETTO, ARVEDA, 
RIGONI, RODEGHIERO, 
MANFREDOTTI, 
NOSIGLIA 743.12 Docenti  2.243.12 

TOTALI 1.000,00 2.000,00   4.000,00   3.000,00   10.000,00 
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NOTE GENERALI rispetto in particolare alla sezione 2  
 
Sezione 2 - I progetti di miglioramento. 
 
Il Quadri ha scelto, rispetto alle ipotesi iniziali che tendevano a concentrarsi su due progetti di prevederne 4 
perché ci si è resi conto, lavorando su questi temi, che non è possibile operare in modo settoriale e che molti 
aspetti della scuola si tengono in una visione olistica dalla quale non è facile prescindere. 
 
E’ stata fatta inoltre la scelta di non differenziare gli obiettivi della dirigenza, l’atto di indirizzo del Consiglio di 
istituto, le finalità del POF deliberato dal Collegio dei Docenti e a cascata quelle dei Dipartimenti e dei Consigli di 
classe. Il presupposto culturale è che la logica del lavoro per il miglioramento non si sovrappone alla gestione 
ordinaria ma la incarna e pervade ogni aspetto delle fasi decisionali e gestionali della vita dell’Istituto. 
 
Si è spinto l’acceleratore in questo senso già quando si è sviluppato il RAV e si è iniziato a lavorare in 
considerazione di quanto emergeva. 
 
La cultura della qualità e della valutazione che è stata promossa ci ha indotto a sviluppare le fasi della 
progettazione prevedendo in ciascuna di esse le seguenti modalità, finalità, caratteristiche: 
 

1. Pianificazione (Plan) 
In questa fase si è prestata attenzione a conseguire i seguenti obiettivi  

 Selezionare le aree di intervento secondo un principio di realtà, a seguito di un’analisi attenta e 
partecipata dei dati a nostra disposizione. 

 individuare obiettivi significativi per la comunità, condivisi da chi avrebbe dovuto operare per raggiungerli, 
realistici e concreti 

 Coinvolgimento in prima battuta della Funzione Strumentale per la Valutazione d’Istituto, dello staff di 
presidenza e del Nucleo di Autovalutazione, poi del Gruppo di miglioramento, prestando cura alla 
istituzionalizzazione delle scelte con passaggi in collegio (POF) e Consiglio di Istituto 

 
2. Realizzazione (Do) 

Le azioni che in generale si sono svolte in questa fase sono state improntate a: 

 Censire il punto di partenza per l’area interessata dal miglioramento, raccogliendo dati, informazioni e 
sintesi in grado di fornire ai decisori elementi di giudizio attendibili 

 Prevedere riunioni delle persone interessate e del Gruppo di Miglioramento per analizzare questa base di 
informazioni e valutare le diverse prospettive di intervento 

 Usare strategie per pesare i problemi e le ipotesi di intervento stabilendo la priorità e l’importanza di 
ciascuna proposta con il contributo di tutti e di ciascuno 

 Individuare le persone da coinvolgere per la futura realizzazione dell’iniziativa e coinvolgerlo 
tempestivamente per avere il suo contributo e la sua condivisione delle linee strategiche del progetto che 
andava a coordinare. 

 
3. Monitoraggio e Risultati (Ceck) 

Le azioni di monitoraggio, verifica, valutazione sono state considerate con attenzione distinguendo appunto i 
concetti relativi. 

 La stesura di un cronoprogramma, prevede la possibilità di monitorare i tempi e la relizzazione delle 
diverse fasi 

 La definizione delle figure coinvolte nelle varie fasi consente di verificare il rispetto delle caratteristiche 
previste per l’azione concreta 

 La valutazione, sempre condotta in forma allargata e non solo dal realizzatore della singola iniziativa, 
consente di giudicare in riferimento alle situazioni realmente concretizzatesi, la congruenza delle scelte 
effettuate e il raggiungimento degli standard attesi. 

 
4. Riesame e Miglioramento (Act) 

Questa fase, riservata al gruppo di miglioramento, integrato dai referenti di progetto, è prevista per  

 dare gli input più adeguati alla riprogettazione dell’iniziativa  

  ridefinire il quadro aggiornato della situazione  

 consentire il successivo step di miglioramento con le premesse più favorevoli.  
 
Per quanto riguarda la fase della progettazione del Miglioramento al Quadri, tutti questi passaggi sono stati 
realizzati ed hanno prodotto: 
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 l’individuazione di 4 progetti di miglioramento su cui insistere 

 la distinzione della dimensione temporale di essi prevedendo che due siano considerati annuali e due 
triennali 

 il coinvolgimento di 4 figure esterne al gruppo di miglioramento quali coordinatori dei progetti in modo da 
allargare l’area della condivisione, del coinvolgimento e della responsabilità condiviso in queste finalità e 
in questi obiettivi. 

 Tutti i progetti individuati hanno avuto forte riscontro e quanto previsto in essi ha riscosso apprezzamento 
e un atteggiamento di fiducia operosa perché abbiano successo.  

 
 


