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Nome e Coqname Ruolo nell 'orqanizazione scolastica Ruolo nel team di miqlioramento
Giuseppe chiavètta Diriqente Scolastico Presidente delTeam
Francesco Marcantonio Docente di Scienze, Collaboratore Vicario Coordinatore del Team
Giuseppe calandra Docente di Matematica e Fisica liceo

Scientifìco e Linguistico,
Funzione Strumentale Area Accoglienza.
Sostegno, Orientamento; Responsabile
Sicurezza

Responsabile del progetto
"Passo dopo passo"

Cosimo Cannata Docente Lingua Inglese lrceo delle
Scienze umane, Funzione Strum.le Area
gestione Biblioteca

Responsabile dei progetti
"Alla Testa del miglioramento"
"lmparare a ìnsegnare e insegnare a
imparare"

Vilma Fiore Docente italiano e Latino liceo Classìco,
Funzione Strum.le A.ea Accoglienza,
Sostegno, Orientamento

Responsabiledel progetto
"Passo dopo passo"

Maria Luisa Latona Docente ltaliano. Latano e Greco liceo
Classico. Funzione Strum.le Area
Gestione POF e attività orooetttuali

Responsabile monitoraggio progetti

Lo.edana Leoni Docente Scienze umane liceo Scienze
umane, Funzione Strum.le Area Auto-
analisi e valutazione di lstìtuto

Responsabile monitoraggio progetti

Vincenzo Lo Presti Docente di lvlatematica liceo Scientifico,
Collaboratore del D.S.

Responsabile del progetto
"Laboratori oer le comoetenze chiave"

Daniela Mancuso Docente di Latino e Greco l iceo Classico.
Collaboratr ice del D.S.

Responsabile del progetto
"Laboratori oer le competenze chiave"

Angela Merlo Docente di Storia e Filosofìa liceo
Scientifìco e Linguìstico, Collaboratrice del
D,S.

Responsabile dei progetti
"Alla festa del miglioramento"
'lmparare a insegnare e insegnare a
tmoarare
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Scenario di riferimento

Informazioni ritenute necessarie pe. la spiegazione delle
scelte di miglioramenio
ll contesto socao-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 oer
la gestione deltempo libero)

L'lstituto di lstruzione Superio.e "F.lli Testa,, si inscrive nel|amdiio
di un ter torio di montagna che, per la sua morfologla e per le
inadeguate vie di comunicazione, rimane alquanto isolato rispetto
a città pial vivacidal punto di vista economico, sociale e culturale.
ll contesto territoriale in cui opera il Liceo non riesc€ a dare molti
stimoli cultu.aliai giovani, che non trovano nei loro paesistrutture
di aggregazione e di formazione.
Si può affermare che, nel territorio, la scuola è l,unica realtà
signifìcativa, all'interno della quale diventa prezioso il lavoro di
formazione e di informazione, mirante a orientare igiovani in una
società ognigiorno più difficile e complessa.
La città di Nicosia che ospita la Scuola è dotata di qualche
struttura sportiva e di un cineteatro.
La scuola partecipa a reti locali con altre istituzioni scolastiche su
tematache legate all'educazione alla legalità e alla formazione
sulla sicurezza e sulla privacy. Non sono stati attivati oercorsi Der
Ia delinizione del curricolo verticale con la scuola secondaria dil
grado e con I 'Universita.
Scarso è il coordinamento con gli Assessorati del Comune di
Nicosia, nella creazione di sinergie per le poljtiche dell'istruzione
nellerritorio. Non sempre si riesce a coinvolgere le famiglie nelle ]attNità scolastiche- 

- 
|

L'organizzazione scolastica
(Composizione popolazione scolastica alunni, sfategie della
scuola per il coinvolgimento delle famjglie, obiettivi del pOF,
modalità di condivisione metodologica e didattica tra insegnanti,
attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi
dj comunicazione).

I Dal 1" settembre 2013I' lstituto di lstruzione Superiòre f.tt iTesta
] (lls "Fratelli Testa"), comprende 3 istituti autonomi, unificando,
I nella stessa istituzione scolastica e con diverse opportunjtà
I rispettivamente il Liceo Classico ,,F.lli Testa', il Lióo delle

Scienze umane (ex Magjstrate "p. Vincj,,)ed il Liceo Scientjfico e
I Linguistico "E. Majorana".
I Gli studenti ammontano a poco piir di 650 unità, più dj un tezo
I sooo pendolari. l l  background familiare mediano degli studenti è
] comptessrvamente medio-basso (ESCS Invalsi), anche se la
I variabil ità tra indirizziè pjuttosto etevata.
I ll POF persegue i seguenti obiettivi:
I 

- la valorizzazione delta conoscenza delle lingue straniere in
I tunztoneprevatentementecomunicativa
| - la diffusione della conoscenza e de ,uso di strumenti
I informatici e telematici;

i 
- 
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di attività integrative ne 'area artistica (teatro,

I musrca);
I - la valotizzazione di studenti motivati anche in specifici settori
I con proposte di apprcfondimento, di riftessione critica più I
I curatat. I
I - I'attenzione ai probtemi cutturalied ambientali det territorio: I- il concreto sostegno agli studenti che intendono cambiare I

indirizzo scolastico offrendo integrazioni formative per poter IInsenrst net nuovo indirizzo prescelto; I- l'orientamento come scelta di impegno culturale, di impeqno I
con prospettNe professionali, come scelta divjta: 

- 
|- il sostegno a studenti in difficottà o con specifiche lacune I

atkaverso una costante attenzrone in classe e con attivita I
spectftche. mirate e peEonaltzzate; I- la valotizzaziot\e e il sostegno a a progettualità libera ed I
autonoma degiistudenti; I- | rapporti con strutture di formazjone professionale oer attività |
di integraztone fra studio e formazione e attivita post_dioloma: I- la collaborazione con istitulioni ed enti esternl alla scuola oer I
progetti di a ivrtà culturale e formativa rivolti anche alla I
comunità esterna alla scuola; I- la costante attenzione alla . qualif icazione professionale e I
afaggiornamento ditutto rtpersonate che opera nella scuola. I

ll personale del Lrceo è composto da 20 A.T A. e 45 docenti. I
I componenti facenti parte de a struttura tecnico_amministrativa J
vantano una discreta continuità diservizio e comDetenze oertoniù |
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o|screle.
ll Dirigente scolastico è stabìle da più di 5 anni.
ll corpo docente, con un'età media di oltre cinquant'anni, con
scarca rotazione, si distingue per impegno, motivazione e
costanza nel lavoro. Accanto ad un gruppo di docenti poco
propenso alla didattica innovativa, si distingue un altro gruppo di
insegnanti collaborativi, disponibili a migliorare I'offerta formativa
e a sperimentare nuove strategie. Piuttosto carente è il possesso
di certificazioni linguistiche (insegnamento CLIL non attivato).
Esistono dipartimenti organizzati per assi culturali che in seguito
all'entrata in vigore del riordino dei Licei hanno elaborato un
curricolo per competenze, tuttavia non sempre si perseguono
unitarieta di intenta e di obiettivi durante I'anno scolastico. ll
Collegio docenti ha definito criteri condivisi per la valutazione
degli studenti ma non sono utilizzate prove strutturate comuni in
entrata, in itinere e finali. I risultatidelle prove Invalsi evidenziano
la scarsa coerenza tra risultati delle prove e voti dj classe in
Italiano e lMatematica.
La progettazione scolastica viene rivista nel corso dell'anno
scolastico. L'organizzazione oraria, considerata I'alta percentuale
di alunni pendolari, r isente del condizionamento imposto dagli
orari dei bus scolastici.
Le relazioni all'interno dell'lstituto sono complessivamente buone
sia tra studentie docenti, sia tra gli studenti.
La scuola quando necessario attiva, in collaborazione con il
Ser.T., inizjative per migliorare ì rapporti all'interno delte singole
classi ed attiva, anche in rete con altre lstituzioni, non solo
scolastiche, iniziative per migliorare il rappotto tra j pari.
Nonostante le occasioni e sollecitazioni, non sempre è stato
possibile coinvoigere la totalità delle famiglie ne e dinamiche
scolastiche.
L'l. l .S. "F.l l i lesta" si awale di diverse modalità dicomunicazione
Interna ed esterna; in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa sulla dematerializzazione della P.A. sta implementato il
sito web, il registro on line con possibilità di accesso ai geniiori
tramite password e !n sistema di comunicazione ai docenti
tramite mailing list. L'introduzione di nuove modaljtà gestionali
richieste dalla recente normativa sulla P.A. ha trovato non del
tutto pronto il personale amministrativo.

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

Centro del processo educativo è lo studente, che viene
accompagnato, in un percorso di crescìta sia nelle conoscenze
che nelle abilità e attorno al quale ruotano tutte le componenti
dell'istituzione scolastica, accomunate, pur nella diversificazione
dei vari ruoli e dellg varie professionalità, dall 'esigenza di fornire
al mondo giovanile una serie di opportunita che solo l,istruzione
riesce a garantire.
Su questo tema il nostro lstituto è costantemente impegnato in un
lavoro di riflessione e studio per adeguare l'offerta formativa e le
strategae educatìve ai nuovi scenari ed ai bisogni formatìvi
espressi dall'utenza e dal territorio.
Particolare attenzione viene rivolta alla realizzazione di oercorsi
per l inclusione degli alunni disabil i. La scuola, awalendosi anche
dei fondi europei, realizza in diversi periodi dell'anno scolastico
interventi per il recupero e il potenziamento delle competenze. Le
discipline che richiedono il maggior numero di interventi sono
lvlatematica e Latino.
La scuola impegna risorse per I'orientamento in entrata e in
uscita. I dati sui risultati a distanza dei diplomati regiskano una
notevole variabilità del tasso dì immatricolazione universitaria Der
údiizzo dt studi (sfavorevole per ScEnze umanel. Le aree
didattiche universitarie scefte dagli studenti dello Scientifico non
sono p€namente coerenti con il percorso liceale.
L'lstituto è dotato di Lllvl in tutte le aute, diversi laboratori
mu{timediali, scientif icie dif isóa, di2 palestre, di2 bibtioteche. di
2 auditorium; la mancanza di adeguata formazione del personale
non consente i lpieno uti l izzo delle attrezzature.
Tutti gli ambienti, compfese le àule e gli uffici, sono spaziosi e
modernamente attrezzali. prowistidi rete wifi con portata in via di
potenziamento, rispeftano le norme sulla sicurezza e sul
superamento delle barrierc architettonicne
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli
obiettivi di miolioramento

Griticità individuate/Diste di
miglioramento

Punti da foza della scuola/
risorse

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, valutazione di
équipe)

ll Rapporto di valutazione
esterna ha rilevato le seguenti
aree di criticità:
. risultati in ltaliano e

Matematica inferiori a quelli
dei l icei con ESCS simile
(prove INVALSI);

. alla varianza tra indirizzi;

. trasferimenti;

. continuità e orientamento

. sviluppo professionale delle
fisorse;

. capacità di governo del
territorio e rapporti con le
famiglie;

. attività di autovalutazione.

ll RV individua la necessità di
consolidare la cultura della
pianificazione strategica delle
attavità e fa misurazione delle
peÉormance.
ll PdM è ideato col fine
esplicito di attuare
concretamente tale cultura,
con obiettivi misurabil i, tempidi
attuazione presumibilmente
certi e risultati attesi valutabili.
Inoltre, i, Pdl\4 è concepito
perché gli alunni possano
innalzare i l ivell i  di competenze
anche a l ivello di abil ità
kasversali.

ll team di valutazione esterna
ha aftribuito alle seguenti aree
ilgiudizio 3 (buono):
. selezione dei saperi;
. progettazione della

didattica;
. relazione educativa tra pari;
. inclusione, integrazione,

differenziazione;
. identità strategica e

capacità di direzione della
scuolal

. gestione skategica delle
risorse.

I punti dì forza sopra elencati
costituiscono una leva per il
miglioramento. La scuola, in
virtù dèl bando PON destinato
aìÌe scuole delle Regioni
Obiettivo Convergenza
partecipanti alla sperimenta-
zìone VALES può usufruire di
40.000 euro per azioni rivolte
agli studentì e al personale
previste dal Pdlvl.
La partecipazione al progetto
VALES consente alla scuola di
poter essere accompagnata
nella fase di programmazione
e awio del PdM da un
consulente este.no lndire-

Risultati dei processì autovalutazione Il processo di autovalutazione
ha evidenziato aspettj di
criticità nelle seguenti aree:
. mancanza di equità negli

esiti in ltaliano e l\4atema-
t ica;

. risultati in Matematica;

. strategie operative non
sempre corrispondenti ai
b i sogn ideg l i a l unn i ;

. risultati a distanza
insoddisfacenti per Sli
studenti  ex Magistrale,
pochi iscritti facoltà
scientifìche;

. mancano attività coordinate
per il curricolo verticale;

. I'orientamento in uscita è
occasronale;

. scarso coordinamento con
gli  Enti  local i ;

. non è ancora ben presente
fra il personale la cultura
della pianificazione strate-
gica delle attività e la
masurazione delle perfor-
mance;

. prevalenza della didattica
tradizionale, da parte di
alcunidocenti ,  nel l ' inse-
qnamento del le discipl ine

I punti di forza emersi nel
rapporto di autovalutazione
sono riferit i alle seguentiareei
. successo scolasiico;
. buon livello competenze

studentitriennioi
. attività di ampliamento

dell'offerta formativa
coerente con il curr'culum;

. presenza di Dipartimenti
organizzati per assi culturali

. valutazione per competenze
con critericondivisi;

. ricca dotazione laboratori e

. clima scolastico soddisfa-
cente;

. organizzazione di corsi di
recupero;

. attenzione aiBES;

. scuola aperta alterritorio;

. leadership condivisa e
trasparente;

. digitalizzazione dei procedi-
menti amministrativi.

Tutto il personale deÌla scuola
costituisce la risorsa più
importante per I'implementa-
zione del PdM.
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chravel
. scarso accesso ai laboratori

multimediali;
. scarsa consuetudine nel

lavoro digruppo;
. limitata partecipazione ad

attività di studi e di ricerca e
nella formazione delle
nuove metodologie didatti
che.

ll RAV è stato compilato prima
dell'ultimo accorpamento con
l'lstituto Majorana. Le piste dì
miglio€mento in seguìto
descritte tengono pertanto
cgnto dei cambiamenti
intervenuti e dei suggerimenti
del nucleo esterno di
valutazione.

Lo staff dei collaboratori del
Dirigente è stato ampliato per
consentire una più ampia
condivisione della strategia di
leadership e una maggiore
eff icienza gestionale.
L'individuazione delle aree per
le Funzioni strumentali è stata
operata dal Collegio docenti in
relazione alle priorità e alle
risorse umane disponibili.

Linea strategica del piano Crescere con la scuola peÌ la cittadinanza attiva
e il successo individuale

Definizione di Obiettivi strategici lndicatori
1. Accrescere le competenze

chtave.
Risultati degli studenti nelle
prove di ltaliano e Matematica
Risultati prove standardizzate
scienze
Risultati esami ECDL
Presenza di riferimenti alle
prove INVALSI nei documenti
della scuola;
Coerenza tra punteggi prove
INVALSI e valutazione
disciplinare;
Presenza nel sito della scuola
da un area per le prove
INVALSI.

2. Valotìzzarc e atmonizzate le
esperìenze di apprendimento
nei diversi ordini e gradj
scolastici e nel mondo del
lavoro.

Partecipazione insegnanti
gruppì di lavoro sul curricolo
verticale di ltaliano e
Matematica;
lndicazione dei pre-requisiti di
accesso nel POF della scuola;
Utjlizzo di prove strutturate di
ingresso;
Curricolol
Attivita di continuità;
Attività di orientamento.
Presenza di una repository dei
portfolio degli studenti.

3. Inkodurre e implementare
nella pratica educativa nuove
tecnologie, metodologie
didattiche innovative e
strumenti qestionali efficienti.

Offerta di formazione per il
personale;
Utilizzo di nuove tecnologie e
metodologie didattiche innova-
tNe.
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Pertanto le aree E | e az ion id i risultano essere:

Nello specifico dunque i progetti sono identifcati come:
'f. "Laboratorì per le competenze chjave',:
2. 'Passo dopo passo";

3. "Alla Testa del migtioramento";
4. 'lmparare a insegnare e insegnare a imparare"_

L arco temporale considercto è piùl breve rispetto a quello di un normale pdM poiché la sperimentazione VALES dovrà raccoroarsr con
la tempistica del SNV.

competenze acquisite come possibile ambito di
miglioramento. L'obiettivo segnalato è: ridurre la
differenza nei risuitati (punteggio percentuale) rispetto a
classi/scuole con background famìlìare simile, riportando
il punteggio di italiano e matematica a valori che sjano
nella media o superiori alla media regionale o nazionale.
ll Team di miglioramento è consapevole che il progresso
nell 'area degli esit i necessiti ditempj tunghie di iniziatjve
Intraprese anche nell'area dei processi. per poter
verif icare nel breve-medio periodo ttmpatto de e azionl
sono stati individuati degli obiettivi operativi fattìbila,
tenuto conto delle risorse PON e delle risorse interne di
cur la scuola potrà disporre. Uno dei due objettivi
operativi tiene conto anche di un ultefiore suggerimento

estensori del RV hanno indivìduato l'area delle

contenuto nel RV relativo all'area

estensori del RV hanno individuato I 'area
Continuità ed orientamento come possibile ambito dj
maglioramento. L'obiettivo segnalato è: progeftare e porre
in essere un processo per il monitoraggio degli studenti in
uscita dalla Scuola finalizzato alla costituzione di una
base datidal la quale estrapoiare indicatori  di esito ut i l iad
orientare le azioni di miglioramento dell,organizzazione.
ll Team, preso atto che la Scuola, attraverso I'iscrjzione
all'associazione Almadiploma ha già awiato un processo
per il monitoraggio degli studenti in uscita, ha individuato
in quest'area di processo altri obiettivi operativi ritenuti
prioitari per I'impatto previsto sugti esiti e per it grado di

Gli estensori del RV hanno individuato I'area èrilupoo
professionale delle risorse come possibile ambito di
miglioramento. A questa conclusione era giunto anche il
nucleo che aveva redatto il RAV che aveva segnalato
come obaettivo: \lalotizzazione delle risorse umane con
programmazjone da un piano di aggjornamento e di
Îormazrone_
Le risorse PON rendono attivabili almeno tre iniziative
rivolte al personale docente ed ATA, il giudizio sul livello
di priorità tiene conto de e djfficottà che si potrebbero
incontrare ad ottenere la disponibil i tà a frequentare icorsi
In un periodo di tempo piuttosto ristretto e sulle eventuali
reststenze ad úlilizzate le competenze acquisite

*-.*s VALESlrF 'l-:"""',,
lstituro lslruzione Supedore 'F.tti Testa, - Nicosia -

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo I'ordine di priorità)
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Armonizzare e mettere a
sistema gli strumenti per la
misurazione delle compe-
tenze di base.

nelle prove INVALSI di
Italiano e Matematica.
Risultati prove standardÈ-
zate scEnze.
Metodo distudlo.
Metacognizione.
Autostima e autoefficacia.
Risultatiesami ECDL.

Presenza di rifeimenti alle
prove INVALSI nei docu-
menti della scuola.
Coerenza tra punteggi
prove INVALSI e valuta-
zione disciplinare.
Coerenza tra le program-
mazioni disciptinarj del I
baennio e le competenze
mtsurate dalle prove.
Coerenza tra obiettivi della
programmazione discipli-
nare, libri di testo e
tipologie di prove di
verifica.
Presenza nella contratta-
zione di lstituto del
pagamento ore per carica-
mento dati Invalsi.
Pfesenza nel sito web
della scuola di un'area per
le prove Invalsi con
materiali informativi per i
docentl.
Individuazione di un
percorso standard di pre-
parazione che garantisca
serietà nello svolgimento
delle prove.
Riutilizzo dei fascicoli
cartacei Invalsi.
Restituzione risultatj prove
alle classi (studenti).
Restjtuzione risultati prove
di lstituto e di classe ai

sul miglioramento delle competenze chiave degli studenti
partecjpanti ai corsi pON e indirettamente au tuttj gti
studenti del I Biennio, I'innalzamento del livello ii
apprendimento è il presupposto per ta crescita degli
studenti come individui e cittadini. ll progetto "Laboratòri
per E competenze chiave,' è pertanto strettamente
connesso con la mission della scuola e la linea strategica
del Pdl\r.

Risorse umane necessarie
N 2 Docenti Responsabili.del proqetto
Docente Funzrone skumentale G;stione pOF
Docente Funzione strumentaleAutovalutazrone
Docenti ltaliano e Matematica I



*w
N. 4 Docenti internitutor PON
N.4 Espertiesterni PON
Facilitatore e Referente valutazione PON
Collaboratori scolastici, Assistente amministrativo e
DSGA

Destinatari del progetto (diretti ed
indiretti)

Studenti del I biennio
Docenti del I biennio

Budget previsto 4 moduli 30 ore PON obiettivo C azione 1 €19.392.84
FIS - Funzione Strumentale € 753.04

La realizzazioîe
(Do)

Descrizione delle principali fasi di
attuazione.

I FASE _ SENSIBILIZZAZIONE E INFORMMIONE

Creazione del gruppo operativo di progetto (cOP),
pubblicizzazione (docentì, studentj, famiglie), definizione
dej criteri di selezione del personale e dei corsisti
(approvazione Consiglio di lstituto), bando per esperti,
tutor e studenti. Creazione gruppo di lavoro per
I armonizzazione delle prove Invalsi.

II FASE _ GESTIONE

Reperimento ed eventuale selezione degli esperti, dei
tutor e degli studenti per il progetto PON.
Contrafti.
Definizione e condivisione del Piano di lavoro.
Calendarizzazione delle attìvità-
Svolgimento delle attività previste dal progetto PON.
Svolgimento attività gruppo di lavoro per
l'armonizzazione delle prove INVALSI.

III FASE -ACCERTAMENTO DEGLI ESITI

Verifica finale degli apprendimenti del corso PON.
Somministrazione questionari sulle prove INVALSI.

IV FASE - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Restituzione risultati prove INVALSI.
Valutazione finale del progetto, rilascio degli attestati,
rendicontazione contabiie, condivisione dei risultati con il
Collegio docenti, rendicontazione sociale del PdM.

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Presentazione del progetto aglì organi collegiali.
Circolari-
Sito web dell'lstituto.

ll monitoraggio e irisultati
(Check)

Descrizione delle azioni di monitoraggio ll Progetto sarà sottoposto ad un monitoraggio
sistematico al fine di verificarne I'andamento. ll
monatoraggjo sarà coordinato dai docenti a ciò
preposti che riferiranno durante incontri periodici, a
cadenza bimestrale, al team di miglioramento. In tali
jncontra verranno presentate tutte le criticità emerse in
ordine all'attuazione delle singole azioni e verranno
individuate le possibili soluzioni, inctusa la
raprogettazione.
I responsabili del monitoraggio del PdM si awaranno
anche delle informazioni messe a disposizione dal
Refercnte per la valutazione del PON, il quale sarà
tenuto a racaogliere tutte le iniormazioni utili per la
misurazione deltarget dei PON C1.
Strumenti da utilizzare:
- Questionario sui bisogni formativi e sulle aspettative
- Questionario di customer satisfaction
- Questionari per tutor-ed esperti
- Questionario di autovalutazione alunni
- Questionario docenti biennio ltaliano, Matematica e

Scienze
- Monitoraggio piattafofia PON e sito web della scuota
- Monitoraggio dei registri presenze e dei veúali de e

riunioni dei docenti
- Analisi dei documenti scolastici
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- Osservazione degli studenti sottoposti alle prove
INVALSI

- Risultat idel le prove INVALSI 2014
Altermine deì progetto si predisporrà il rapporto finale.

Target Riduzione del '10% delle domande prove Invalsi di
Matematica con mancate risposte superiori al 30% per
ctasse.
Riduzione della % di studenti livello I Matematica e
Italiano.
Adeguatezza del curricolo e della progettazione didattica
rispetto al Quadro di riferimento delle prove tNVALSI.
Destinazione di risorse per I'inserimento dati prove
lnvalsi.
Coerenza tra prove INVALSI e tipologje di prove di
verifica utilizzate dai docenti di ltaliano e Matematica.
Presenza nel sito web della scuola dj un'area per le
prove invalsi con materiali informativi Der idocentj.

Note sulmonitoraggio

I ll riesame

I ll:n';"'"'"""
Modalità di revisione delle azionì Ognidue mesi i responsabil i del progetto e ireferentiper

,l monitoraggio del PdM riferiranno al Team di
miglioramento sullo stato di avanzamento del progetto,
sui punti diforza e di debolezza rilevati alfìne di risolvere
eventuali problematiche emerse.
Alla fine del mese di febbraio/mazo, dopo aver condiviso
Iesito del monitoraggio in itinere con it Collegio docenti e
con in consulente Indire, il Team potrà procedere ad una
prjma revisione del PdM. Al temine del progetto,
presumibilmente nei mesi di settembre-ottobre si
predisporrà il rapporto finale e il Collegio docenti, sulla
base dei risultati, e di eventuali nuove indìcazioni del
SNV,deciderà se ridefìnire il progetto esistente o awiare
un nuovo PdM.

Criteri  di migltoramento lcrìteri da utilizzare per il riesame e il miglioramento del
progetto sono i seguenti:
- congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le

azioni attuate, i risultati attesi (target) e gli esiti
conseguiti;

- grado di fattjbilità delle attività che non sono state
svolte.

Descrizione delle attività di diffusione
dei risultati

Presentazione del repod finale di valutazione finale agli
organi collegiali.
Pubblicazione del report di valutazione sul sito web
dell'lstituto (area PON e area Servizjo Nazionale di
Valutazione).
Rendicontazione sociale: le modalità di comunicazione
con l'utenza diretta e il territorio dovranno essere
semplifìcate, le informazioni verranno selezionate
utilizzando il criterio della trasparenza e della rilevanza
per gli interlocutori.

Note sulle possibitità di
implementazione del proqetto
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lslitLlo lstruzione Superiore 'F.l i Tesla' - NÌcosia

Attivita Responsabile Tem pif icazione attività
(mesi dal l 'awio) Note Situazionel

1 4 7 I 9 t 0

Creazione del gruppo operativo
di progetto per il PON Dirigente Scolastico

Pubblicizzazione (docenti,
studenti, famiglie)

Dirigente scolastico
Proff . Lo Prcsti-fvlancuso

Definizione dei criteri di
selezìone del personale e dei Consiglio di lstituto

Bando per esperti, tutor e
studenti

Dirigente scolastico
Ufficio amministrativo

Reperimento ed eventuale
selezione degliesperti, dei tutor
e degli studenti per il progetto
PON. Contratti

Facilitatore e
Referente valutazione
PON
Uff icio amministrativo

Creazione gruppo di lavoro per
l'armonizzazìone delle prove
lnvalsi

Profl. L0 Presti-l\4ancuso
Docente FS a utovalutazione
3 Doc€nti  l tal iano e

Definizione e condivisione del
Piano di lavoro
Calendarizzazione delle attività.

Espertiesterni PON
Tutor interni PON
Facilitatore PON

Svolgimento delle attivita grup-
po di lavoro per I 'armonizza-
zione delle prove Invalsi

3 Docenti ltaliano e
lvlatematica

Svolgimento attività corsi PON Esperti esterni PON
Tutor interni PON

Produzione documenti gruppo
di lavoro per I'armonizzazione
delle orove lnvalsì

Docente FS autovalutazione
3 Docenti ltaliano e
Matematica

aDDrendimenti del corso PON
Espertiesterni PON
Tutor interni PON
Ref. Valulazione PON

Restituzione prove INVALSI Docenle FS autovaluhzone

Valutazione finale del progetto
PON, rilascio degli attestati,
rendicontazione contabile

Facilitatore e Referente
valutazione PON
Uffìcio amministrativo

Condivisione dei risultaticon i l
Collegio docenti,
rendicontazione sociale del Pdlvl

Proff . Lo Prcsti-lvlancuso
Ref. Valutazione PON
Proff. Lalona e Leoni

l\ronitoraggio e riesame
Ref. Valutazione PoN
Proff. Latona e Leoni-[eam dimiolioramento

r Da compilare durante l'attuazione del progetto
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo : non ancora awiata / in corso e in linea con sli obieîtivi
Verde = attuata
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto Passo dopo passo
Responsabile del progetto Calandra Gìuseppe

Fiore Vilma
Data di inizio e fine Gennaio - Ottobre 2015

La pianificazione
(Plan)

Pianificazione obiettivi operativi

L'obiettjvo strategico della continuità e
orientamento è strettamente colìegato
all'identità dell'lstituto e alle attese degli
stakeholder. Si tratta di una meta di
Iungo periodo, che coinvolge sia I'area
dei processi che quella dei risultati a
distanza, alla quale la scuola intende
awicinarsi, nella prospettiva del
miglioramento, partendo da un livello
accettabile (RAV e RV).
Gli obiettivi operativi, coerenti con
l'obiettivo strategico, sono stati
individuati in relazione ai criteri della
coerenza, priorità e fattibilità in un arco
temporale di 10 mesi.

operativi Indicatori di valutazione

Far€catbne 
-insegnantì

a gruppi di lavoro in
continuità sul curricolo
vertacale di ltaliano e
Matematica.
Indicazione delle compe-
tenze in ingresso di
Italiano e Matematica nel
POF 2015/16.
Utilizzo di prove standar-
dizzate di ingresso comuni
per le classi prime coerenti
con i pre-requisiti richiesti
nel POF.
Curricolo verticale.

Riorientamento nel POF.
Iniziative didattiche per
facilitare il cambio di
indirizzo di studi nel I
biennio.
Successo scolastico degli
studenti trasferiti in entrata
e an uscita.
Studenti che hanno
abbandonato gli studì in
corso o anno.

Attività di orientamento.

Creare gruppi di lavoro
formati da docenti di gradi
di scuola diversi per la
progettazione e implemen-
tazione di attività per il
currìcolo venicale.

Mettere a sistema pratiche
per il riorientamento nel
biennio dell 'obbligo.

Realizzare azioni di orien-
tamento per gli studenti
per far emergere le
inclinazioni individuali e
conoscere I'offerta forma-
tiva post-diploma.

Informare gli studenti
provenienti dalle fasce
economiche più basse
sulle polit iche regionali e
universitarie per il diritto
allo studio.

Cost.uire uno strumento
che consenta agli studenti
che partecipano a progetti
di Alternanza scuola lavoro
di documentare il proprio
percorso fomativo (e-
Portfolio) al fine di
potenziare la capacità di
pianificare il proprio
percorso formativo e di
interagire con il mondo del
lavoro.

Presenza dj una repository
dei portfolio degli studenti.

Relazione tra la linea strategica del
Piano e il progetto

Un percorso formativo coefente. che valorizzi e
armonizzi le diverse esperienze scolastiche, agevola la
crescita dello studente. e quindi migliora, nel lungo
periodo, gli esiti scolastici.
Un soggetto aiutato ad essere consapevole di sé, delle
proprie attitudini e delle proprie competenze è facilitato

lslituto lsiruzione Supenore 'F.lli Testa" - Ni@sia
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nella ricerca di una direzione da imprimere alla propria
vita e può gradualmente diventare protagonista del suo
progetto personale e professionale divita.
L'orientamento è quindi necessario al fine di favorire la
crescita dello studente nella prospettiva della
cittadinanza attiva e del successo Dersonale.

Risorse umane necessarie N. 2 Docenti Funzione strumentale Orientamenro.
N.4 Docenti referenti di ltalìano e Matematica della
scuola (baennio e triennio) e n.2 docentì referenti di
Italiano e matematica dell '1.C. "D. Alighieri".
Tutti i Docentidei dipartimenti coinvolti.
N. 4 Docenti coordinatori diclasse del biennio (1 per ogni
indirizzo) Der il rìorientamento.
N. 3 Docenticon competenze informatiche e djASL Der
I'e-Portfolio.
Docente interno tutor PON.
Esperto esterno PON-
Facilitatore e Referenle valutazione PON
Collaboratori scolastici, Assistente amministrativo e
DSGA.

Destinatari del progetto (diretti ed
indiretti)

Tutti gli studenti (continuità e riorientamento)
Studenti lV e V anno.
Studenti partecipanti a progetti di Alternanza scuota
lavoro.
Docenti.

Budget previsto 2 modulidi 15 ore PON obieftivo C azione 2 €3.2i4,28.
FIS - Funzione Strumentale € 753.04

La îealizzazione
(Do)

Descrizìone delle principali fasi di
attuazione

Descrizione delle attività per
diffusione del progetto

I,FASE - SENS|B|L|ZZAZ|ONE E TNFORMAZTONE
I
I Creazione del gruppo operativo di progetto per it pON,
I contatti con l'1.C. "D. Alighieri" per la condivisione
I dellazione sul curricolo verticale (eventuale
I fofita\zzazione per attività in rete nellarea del
I curricolo). pubblicizzazrone (docenti, studenti, famiglie),
I defìnizione del critefl di selezione del personale e dei
I corsisti (approvazione Consiglio di tstituto), bando per
I esperti, tutor e studenti,
I
I I F A S E - G E S T T O N E

Reperimento ed eventuale selezione degli esperti, dei
tutor e degli studenti per il progetto pON.
Contratti.
Creazione dei gruppì di Iavoro per jl curricolo verticale e
I'e-Portfolio.
Definizione e condivisione del Piano di lavoro.
Calendarizzazione delle attività.
Svolgimento delle attività.

III FASE - ACCERTAMENTO DEGLI ESITI

Produzione documenti per il curricolo verticale (reouisiti
d accesso e prove di ingresso standa.djzzate) e I'e_
Portfolio (format e spazio sulserver).
Verifica finale degli apprendimenti det corso pON.
Somministrazione questionari di gradimento.

IV FASE - RENDICONTMIONE E VALUÎAZIONE

Valutazione finale del progetto, rilascio degli attestati,
rendicontazione contabile, condìvisione dei risultati con il
Collegio docenti, rendicontazione sociale del pdM.
Presentazione del progetto agli organi collegiali.
Circolari.
Sito web dell'lstituto.

Il monitoraggio e i risultati
(Check)

Descrizione del le azioni di monitoraggio ll Progetto sarà sotioposto aO un monitoraggio
sistematico al fine di verifìcarne I'andamento. ll
monitoraggio sarà coordinato dai docenti a ciò
prgposti che riferiranno durante incontri Deriodici. a
cadenza bimestrale, al team di miglioramento. In tali
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Target

Note sulmonitoraggio

incontri verranno presentate tutte le criticità emerse in
ordine allattuazione delle singole azioni e veranno
individuate le possibili soluzioni, inclusa la
riprogettazione.
ln ciascuna seduta del Collegio docenti il Team e il
Nucleo di autovalutazione riferiranno sullo stato di
avanzamento del processo_
lresponsabil i del monitoraggio del PdM si awarranno
anche delle informazioni messe a disposizione dal
Referente per la valutazione del PON. it quate sarà
tenuto a raccogliere tutte le informazioni utili per la
misurazione deltarget del sotto-progetto "per una scelta
consapevole".
Strumenti da utilizzare:
- Questionario sui bisogni formativi e sulle aspettative
- Questionario di customer satisfaction
- Questionari oer tutor ed esDerti
- Questronario di autovalutazione alunni
- lMonitofaggjo piattaforma PON
- Monitoraggio dei registri presenze e dei verbali delle

riunioni dei docenti
- Analisi dei documenti scolastici
- Analjsidelle prove di ingresso
- Analisi dell'utilizzo delle risorse per continuità e

onentamento
Al termine del progetto si predisporrà il raooorto finale.
Presenza nel POF dÌ un curricolo di scuola verticale per
Italiano e lvlatematica.
Almeno 2 riunioni del gruppo di lavoro con i docenti
dell'lstituto comprensivo.
Almeno 2 riunioni di Dipartimento sul curricolo verticale e
sulle competenze in ingresso (partecipazione dei docenti
superiore aÍ70%).
Almeno 2 riunioni docenti lanno ltaliano e matematica
per la definizione di prove di ingresso standardizzate
(partecipazione dei docenti superiore al 70%).
Destinazione di risorse fìnanziare per la realizzazione di
moduli per gli alunnitrasferit i nel I biennio.
Aumento del successo scolastico degli studenti trasferiti
in entrata e in uscita.
Gradimento medio alto da parte di studenti lV e V anno
delle iniziative dio entamento.
Presenza di una repository dei portfolio degli studenti
partecipanti ad attività diASL.
I responsabili del monitoraggio del progetto si
raccorderanno con il referente per la valutazione del
progetto PON "Per una scuola consaoevole".

ll riesame e il
miglioramento
(Act)

Modalità di revisione delle azioni Ognidue mesi iresponsabil i det progetto e ireferentiper
il monitoraggio del PdM riferiranno al Team di
miglioramento sullo stato di avanzamento del progetto,
sui punti di forza e di debolezza ribvati al fìne di risolvere
eventuali problematiche emerse.
Alla fine del mese di febbraio/mazo, doDo aver condiviso
I'esito del monitoraggio in itinere con il Collegio docenti e
con in consulente Indire, il leam potrà procedere ad una
prima revisione del PdM.
Al temine del progetto, presumibilmente nei mesi di
settembre-ottobre, sr predisporrà il rapporto finale e il
Collegio docenti, sulla base dei risultati, deciderà se
ridefinire il progetto eslstente o awiare un nuovo pdM.

Criteri di miglioramento I criteri da utilizzare per it riesame e il migtioramenio del
progetto sono i seguenti:
- congruenza ka gli o.biettivi operativi programmati, le

azroni attuate, i risultati attesi (ta.get) e gti esiti
conseguiti;

- grado di fattibitità delle attivita che non sono srate
svolte.

Descrizione delle attività di diffusione
dei risultati

Presentazione del report di valutazione Rn.ate agti organi
collegiali.
Pubblicazione del report di valutazione sul sito web
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dell'lstituto (area PON e area Servizio Nazionale di
Valutazione).
Diffusione dei materiali attraverso i Dipartimenti.
Rendicontazione social: le modalità di comunicazione
con l'utenza diretta e il territorio dovranno essere
semplifÌcate, le informazioni verranno selezionate
utilizzando il oriterio della trasparenza e della rilevanza
per gli interlocutori.

Note sulle possibalità dj implementa-
zione del progetto

Negli anni successivi I'attivita sul curricolo verticale potrà
essere continuata oer altre aree disciDlinari. Potranno
essere individuati format per la programmazione che
accompagnino la riflessione sui temi della continuità e
interventi di monitoraggio per confrontare il dichiarato e
I'agito.
La scuola potrà riproporre ad altri studenti I'azione PON
sull 'orientamento.
L'e-Portfolio potrà essere gradualmente esteso a tutti gli
studenti.

@VALES

2 Da compilare durante I'attuazione del progetto
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con sli obiettivi
Verde = attuata fr,

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall'awio) Note Situazione'�

1 7 8 l 0

Creazione del
gruppo operativo
di progetto per ìl
PON

Dkigente
Scolastico

Contatta con llC"D. Alighieri" per
la condivisione
dell 'azione sul
curricolo verticale
(eventuale
folmalizzazione
per attività in rete
nell'area del
curncoto

Dirjgente
scolastico
HroÍ Letanora
e Fiore

Pubblicizzazione
(docenti, studenti,
famiglie)

Dirigente
scolastìco
Proff. Calandra

Definizione dei
criteri di selezione
del personale e

Consigl io di
lstituto

Bando per esperti,
tutor e studenti

Dirigente
scolastico
Ufficio
amministrativo

. . . , i t r r . : . r : t '  . l l ìFASE'  .
. . :r,,:.,r :,::,:.r:-ìaÈSTlONE ..
Reperimento ed
eventuale
selezione degli
esperti, dei tutor
e degli studenti
pef il progetto
PON. Contratti

Facilitatore e
Referente
valutazione
PON
Ufficio
amministrativo
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Indicazioni di progetto Titolo del progefto Alla Testa del miglioramento

Responsabile del progetto Cannata Cosimo
Merlo Anqela

Data di inizio e fine Gennaio 2015 - Giuono 2016
La pianificazione
(Plan)

Pianificazione obiettivi operativi

L'obiettivo strategico della
innovazione didattìca gestionale
è strettamente collegato alla
identità dell'lstituto e alle attese
degli stakeholder.
ll percorso progettuale è di
medio termine e coinvolge sia
I'area dei processi che quella
dei risultati a distanza, alla
quale la scuola intende
awicinarsi, nella prospettiva del
miglioramento, partendo da un
livello accettabile (RAV e RV).
Gli obiettivi operativi, coerenli
con l'obiettivo strategico, sono
stati individuati in relazione ai
criteri della coerenza, priorità e
validità statistica in un arco
temporale di 16 mesi.

Obiettivi operativi lndicatori di valutazione

Costituire una struttura stabile
per una comunrcazrone
aoeguara;
Alamentare costantemente le
reti di relazione tra
I'amminìstrazione scolastica e
glistakeholder;
Costruzione di reti di
collaborazione famiglia-scuola-
territorio ìn un approccio
sistemico di trasparenza ed
eff icienza amministrativa;
Garantire la diffusione
dell'informazione attraverso
processi informatizzati che ne
facilitino la realizzazione;
Dematerializzazione degli atti
per agevolare I'attività deglj
uff ici amministrativi;
LJso ed applicazioni didattiche
del registro elettronico;
Approccio e gestione delle
classi aperte virtuali come
metodologia innovativa eff cace
per il successo formativol
Promuovere la formazione in
materia di adozione delle
nuove tecnologie;
Utilizzare applicativi multime-
dialididattici l
Promuovere tecniche di
condivisione delle risorse
informatiche e lavoro in team;
Maggiore efficacia dell'inter-
vento didattìco attraverso uso
delle TIC;
Saper gestire e controllare le
dinamiche di apprendimento di
gruppi aperti;
Promuovere un modo piir
efficace e produttìvo del lavoro
docente con l'utilìzzo delle TlCi
Ottimizzazlone della proposta
didattica con revisione
epistemoloqica discioline.

la soddisfazione cittadini/utenti
e personale della Scuola;
la motivazione del personale;
la comunicazione efficace;
I'eff icienza organizzativa;
la dematerializzazione dei
documenti cartac€i;
I'incremento dell'uso del sito
web, consolidamento del
registro elettronico e forum;
I'innalzamento dei livelli di
pèrformance degli apprendi-
mentt;
la presenza di reti di
collaborazione e attività fra la
Scuola e le varie lstituzìoni
presenti nel terrjtorio.

Relazione tra la linea strategica
del Piano e i l progetto

La relazione è piena, perché Ia migliore padronanza degli strumenti
tecnologici e di condivisione multimediale permetterà agli operatori della
Scuola di incidefe realmente per innalzare i livelli di apprendimento degli
alunni gia nel medio periodo, con un forte accento sulla creatività
personale.
Parimenti, la maggiore condivisione e gestione delle informazioni
promuoverà un rapporto Scuola-Territorio più stretto e fruttuoso.

Krsorse umane necessane NB: alcune figure possono comprendere più competenze.
Esperto di europrogettazione e./o gestjone delle risorse umane;
Esperto/formatore esterno ICT (ambito PON);
Pedagogista dell'apprendimento online (eventuale ambito PON);
Docente interno tutor PON;
Facilitatore e Referente valutazioàe PON;
Assistente amministrativo e DSGA.

Destinatari del progetto (diretti
ed indiretti)

Personale docente in servizio nei diversi ordini e gradi di Scuola
Personale ATA in servizio (anche proveniente da altri tstituti). )/

')l/
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Budget previsto Progetto PON - Ob. B Azione B7r € 4.285,71

Progetto PON - Ob. B Azione 9. € 4.285,71
La realizzazione
(Do)

Descrizione delle principali fasi
daattuazione

I Miglioramento della comunicazione e delle relazioni tra gli
I stakeholder attraverso I'introduzione di innovazioni tecnologiche e
lorganr?zaltve:

. lmplementazione sito web: un portale che corrisponda all'jmpronta
didattica dell'istituto, aumentando la visibitità della scuota. Un
Responsabile, coadiuvato da un assistente amministrativo, si
occuperà della manutenzione e dell'aggiornamento costante e
continuo del sito per dare a tutti la possibilità di fruire in tempo rcale
delle varie notizie.
Esso funzionerà anche da "maxi-contenitore" in quanto si ootrà
reperire. modulistica, awisi, documentazione didattica e normativa,
etc.;
Funzionerà come una sorta di community della Scuola che consentirà
di facilitare i processi comunicativisia in ,;rpílt che in outpu[
Sarà luogo d'incontro sia della progettualita che delle notizie circolanti
all'inte.no dell'lstituto.
Creazione e aggiornamento mailing list.
Aggiornamento 'A.ea docenti" nelsito web ìstituzionale.
Creazione sul sito web istituzionale di area interattiva genitori.

. Creazione di n. I "Repository" o archivio multimediale di "Leaming
oblécts" (oggetti di apprendimento ri-usabili) personalizzati e creati dai
docentie dagli alunni, con spazio autonomo nelsito web della Scuola
e aule multimediali con collegamento internet.

. Ottimizzazione dell'uso del Laboratorio didattico infomatico oer oli
alunni con Sostegno, con dotazrone di strumenti didattici.

. Allestimento di un servizìo URP per le iscrizjoni on-line creato per
favorire I rapporti ka la scuola e igenitori con lo scopo di facilitare le
iscrizionj dei proprif igli in modo da migliorare ta qualità dei sefvizi.
ll personale AT.A., opportunamente formato sull'utilizzo delle
tecnologie informatiche, prowederà a migliorare ed ottimizzare
l'efflcacia organizzaiiva.

Descizione delle attività per la
diffusione del progetto

- "Scuola Aperta": sessioni infomative di laboratorio - a cadenzà
mensile - per docenti e personale ATA per la conoscenza delle azioni
svorle;

- "Scuola Aperta al Tefritorio": sessioni informative di laboratorio - a
cadenza bimestrale - per le famiglie e icittadini per la conoscenza
delle azioni svolte.

ll monitoraggio e i risultati
(check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

E prevista una sistematica attività dl monitoraggio in modo da far sì ófte il
piano proceda secondo quanto stabilito
ll monitoraggio sarà coordjnato dai docenti a ciò oreoosti che
riferiranno durante incontri perjodici, a cadenza bimestrale, al team di
miglioramento. In tali incontri verranno presentate tutte le criticità
emerse in ordine a'l'attuazione delle singole azioni e verranno
individuate le possibili soluzioni, inclusa la riprogettazione.
I responsabili del monitoraggio del PdM si awarranno anche delle
informazioni messe a disposizione dal Referente pef la valutazione del
PON, il quale sarà tenuto a raccogliere tutte le informazioni utili per la
misurazione deltarget dei PON.
Gli indicatori di riferimento saranno quelli relativi all,innovazione
tecnologica, alla comunicazione interna ed esterna e alla formazione dei
docenti.
l l  responsabile dell 'azione, insieme al gruppo di miglioramento, con

cadenza temporale, monitorerà:
. I dati relativi all'accesso nelle sale comouter:
. Gli acóessi al sito istituzionale;
. Gli accessi alforum:
. La soddisfazione delsito webl
. L'effettiva ricezione delle majlda parte del personaleì
. I download effettuati dall'utenza (modulistica, documenti

istituzionali,...);
. L' indagine sui genitori, sugli studenti e suj docenti in relazione alla

soddisfazione sulla comunicazione;
. N" didocentiche hanno fruito della formazione: I
. N' di docenti che hanno rivisto ed amptiato ta toro progettualità |

mediante l 'uti l izzo delle TtCt I
. N' dr Ecrizioni on-tine effettuati dal personale ATA. I
Alterminadel progetto si predisporrà il rapporto fìnate sut pdll. I
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Target Atkaverso questo progetto ci si propone dii
1. aumentare del 15% annuo i l  totale del l 'azione didatt ica effettuata

con le TlC, rispetto al tradizionale monte-ore di erogazione didattica
orariai

2. aumentare del 10% annuo i l  n. 'di  iscrizioni on-l ine-
Note sulmonitoraggio Da effettua.si con le seguenti modalità:

- Raccolta dati :  entfo f ine giugno 2015;
- Elaborazione dati: entro prima decade di ottobre 2015;
- Pubblicazione risultata: entro novembre 2015;
lndicatod di obiettivo:
- Raccogliere dati relativi

a) al 95% del personale,
b) al 90% degli  alunni campionati ,
c) al 50% delle famiqlie camDionate

ll riesame e il
miglioramento
(Act)

Modalìtà dì revisione delle
azronl

Glì incontri di verifica, condotti a cadenza mensile, sono fnalizzati
all'individuazione dello stato di avanzamento del progetto e all'eventuate
ri-taratura di obiettivi, tempi ed appfoccio complessivo.

Criteri  di migl ioramento Sono previste riunioni di aggiornamento nel mese di maggio 2015 (per
valutare la dìffusione del progetto) e nei mesi di settembre 2015 e
febbraio 2016 (per valutare gli esiti del progetto, ricalibrare le domande
per Ianno successivo, stabilire obiettivi misurabili riguardo performance
e servizi).

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Pubblicazione su sito web; annunci sui mezzi di comunicazione presenti
nel territorioì ciraolari aqli studenti e comunicazione alle famiqlie.

Note sulle possibil i tà di
implementazione del progetto

Utilizzazione di piaftaforme di eJeaming gratuite (oper,-soufce); Uso di
software libero e strumenti online (Web 2.0) per la cfeazione di oggetti
multimediali di apprendimento; Creazione di applicazione multimediale
per smartphone / pc con Mini-portale del la Scuola.

&Y,#*rt

'Da compilare durante I'attuazione del progetto
Rosso = athrazione non in linea con gli obiettivi
Giallo : non ancora avviata / in corso e in linea con eli obiettivi
Verde = attuata

- / t

' ) {

Attività Responsabile Tempif icazione att ivi tà (mesi dal l 'awio)

Note Situazione'

1 4 7 8 ' t0

lmplementazione
Sito web Scuola

Strutturazione delle aree del
sito web, con ulteriore
ottimizzazione
documentazione già
presente

Arric{himento
materiale sito

Inserimento materiale
normativo e procedurale

Crcazione "Leaning
objects" e proposte
didattiche innovative

L'attivita è fìnalizzata alla
promozione di attività
didattiche in modalità CLIL.

Creazione di n. 1"Repository" /
Archivio di oggetti
didattici multimediali

Inserimento materiale
audiovisivo e testuale

Amministrazione
rrasparenle e
procedure di
acquisizione di beni
e seNizi

l , r t  . i r ! , . . ,  c i ' t , \  '  e . a '  ! t r F i l  r ( J  i ' . ' / ' , r
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto lmparare a insegnare e inseqnare a imparare
Responsabile del progetto Cannata Cosimo

Merlo Angela
Data di inizio e fine Gennaìo 2015 - Ottobre 2015

La pianificazione
(Plan)

Pianif icazione obieft ivi  operativi Obiettivi operativi Indicatori di valutazione

. Promuovere una comunica-
zione efficace;

. Migliorare la competenza
linguistica orale e scritta in
l ingua straniera pet la
didatt ica CLIL (Content
Language lntegrated
Learning)l

. Approccio e gestìone delle
classi aperte virtuali come
metodologia innovativa
efficace per il successo
formativo;

. Ottimizzazione della proposta
didattica con revisione
e0istemoloqica discioline.

. L'innalzamento dei livelli di
performance degli appren-
dìmenti in lingua straniera;

. La presenza di reti di
collaborazione tra agenzie
formative;

. La presenza di contenuti
didattici proposti in modalità
CLIL a partire dall 'a.s.
successivo.

Relazjone tra la linea strategica
del Piano e il progetto

La relazione è piena, perché la migliore padronanza degli strumenti
tecnologici e di condivisione multimediale permetterà agli operatorì della
Scuola di incidere realmente per innalzare i livelli di apprendimento degli
alunni già nel medio periodo, con un forte accento sulla comunicazione
personale efficace come autorealizzazione e opportunita di interazione
generale.
Parimenti, la maggiore condivisione e gestione delle informazioni
promuoverà un rapporto Scuola-Territorio piii stretto e fruttuoso.

Risorse umane necessarie NB: alcune figure possono comprendere più competenze.
Esperto formatore este.no in CLIL (ambito PON)l
Docente interno tutor PON:
Facilitatore e Referente valutazione PON.
Assistente amministrativo e DSGA.

Destinatari del progetto (diretti
ed indiretti)

Personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di secondo grado per la disciplìna.
Fruito nel lungo terminet Alunniclassi Quinte.

Budget previsto Progetto PON - Ob. B Azione B7: C 4.285,71

La realizzazione
(Do)

Descrizione delle principali fasi
diattuazione

Miglioramento della comunicazione e della competenza linguistica:
1. Allestimento di un corso di potenziamento linguistico in Lingua

Inglese con Ia seguente articolazione didattical
- Approcci psico-pedagogici nell'apprendimento delle tingue

sranrere;
-  Pr inc ìo id ibasede lCLIL :
- Dìmensione metodologico didattica: dalla progettazione alla

valutazione:
- Ljngua e tipologie testuali;
- Lessico specifico e materiali didattjci;
- Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL.

2. Conseguimento del Certificato attestante le acquisite competenze ai
fini dell'insegnamento (nella prospeliva, negli a.s. successivi, del
conseguimento del l ivello B1) di una discìptina non linguistica in
lingua straniera - CLIL (Content and Language lntegrated Leamingl.

3. Simulazioni lezioni CLIL sperimentalia injzio a.s successivo.
Descrjzìone delle attività per la
diffusione del progetto

. Incontri all'interno della Scuola per la diffusione dei risuttati;

. Simulazioni cadenzate per gli alunni della Scuola;

. ComunicazionealTerritorio
ll monitoraggio e i risultati
(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

E prevista una sistematica attività di monitoraggio in modo da far sì che il
piano proceda secondo quanto stabilito.
l l  monitoraggio sarà coordinato dai docenti  a ciò preposti  che
riferiranno durante incontri periodici, a cadenza bìmestrale, al team di
miglioramento. In tali ìncontri verfanno presentate tutte le criticita
emerse in ordine all'attuazione delle singole azioni e verranno
individuate le possibili soluzioni, inclusa la riprogettazione.
I responsabil i  del monitoraqqio del PdM si awananno anche del le
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informazioni messe a disposizione dal Referente per la valutazione del
PON, il quale sarà tenuto a Éccogliere tutte le informazioni utili per la
misurazione deltarget dei PON.
Gli indicatori di riferimento saranno quelli relativi alla formazione dei
docenti, scaturita dalle attivita previste dall'azione di miglioramento. ll
responsabile dell 'azione, insieme al gruppo di miglioramento, con varia
cadenza temporale, monitorerà:
. Dati relativi alla freqúenza dei corsisti;
. Statistica sull'elaborazione contenuti didaftici e riproposlzione degli

stessi in l ingua straniera;
. Valutazione in CLIL nell 'ambito disciplinare;
. Verifìca dell'uso della modalità CLIL nell'erogazione della proposta

didattica ouotidiana
Conseguimento certificazione linguistica (al;meno Live o A2).
Al termine del progetto il Nucleo di autovalutazione predisDorrà il
rapoofto finale sul Pdlvl.

Target Attraverso questo progetto ci sj propone dii
Presenza documentata del l 'aumento del 10% annuo nel l 'azione didatt ica
effettuata in modalità CLIL, sul tradizionale monte-ore di erogazione
didatt ica oraria.

Note sulmonitoraggio Da effettuarsi con ri levamenti e report bimestrali in almeno n.3 (tre)
votle_

ll riesame
miglioramento
(Act)

Modalità di revisione delle
aztonl

Gli incontri di verifica, condotti a cadenza bimestrale, sono fìnalizzati
all'individuazione del'o stato di avanzamento del progetto e all,eventuale
ritaratura di obiettivi, tempi ed approccio complessivo.

Criteri di miglio.amento Approntamento per il conseguimento di certificazione linguistica Livello
B1 nell 'a.s. successivo.

Descrizione delle attività dl
dif fusione dei r isultat i

. Pubblicazione su sito webl

. annunq sui mezzi di comunicazione presenti nelterritorio;

. circolariagli studenti e comunicazione alle famiolie.
Note sulle possibil i tà di
implementazione del progetto

. Utilizzazione di piattaforme di elearning gratuite (open-source)i

. Uso di software libero e strumenti onlìne Web 2.0) per la creazione
di lezioni:

. Ricerca Azione nell'ambito disciplinare;

. Elaborazione di materiali e sussidi didattici per specifici ambiti
disciDlinari:

. Approfondimento delle tipologie testuali e lessico specifìco
nell ambito disciplinarc di interesse.

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall'awio)

Note Situazione'

1 7 8 9 1 0

Corso di
apprendimento e
consolidamento
linguistico

Lezioni in presenza con
esperti di madrelingua e
formatoriCLlL

Conseguimento
certificazione

Certificazione linguistica
tramite Ente di formazione
esterna

Crcazione "Lezioni
CLIL" e/o proposte
didattiche innovative

L'attività è finalizzala alla
promozione di attività
didattiche in modalità CLIL.
NB: Attività di
implementazione

o Da compilare durante I'attuazione del progetto
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi
Giallo : non ancora awiata / in corso e in linea con eli obiettivi
Verde = attuata

ni'\l/
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Schema di andamento per le attività del progetto

TERZA SEZIOND

Da compílare relativamente al Piano per verificare I'omogeneità delle azioni di valutazione del PdM

' 
Da compilare a fine del Piano di Miglioramento

(t

Sperimentazione segmenti
di lezioni CLIL in Classi
Quarte e Quinte, anche in
modalità di compresenza di
insegnante di disciplina e
lingua stranìera, con
monitoraggio eff icacia.
NB: Attivita di implementa-
zione e disseminazione di
buone pratiche.

Sperimentazione
"Lezíoni CUL" in
classe

CLIL nel curricolo ordinario
degli alunni di Classe 5^.

Progetto Obiettivi operativi lndicalori Target Risultati ottenuti' Note
"Laboratorì per le

competenze chiave"

Accrescere le
competenze chiave.

Amonizzafe e
mettere a sistema gli
strumenti per la
misurazione delle
competenze di base.

-Rìsultati degli
studenti nelle prove
INVALSI di ltaliano e
Matematica.
-Risultati prove
standardizzate
scienze.
-l\,íetodo distudio.
-lvletacognizione.
-Autostima e
autoefficacia.
-Risultati esami
ECDL.
-Presenza di
riferimenli alle prove
INVALSI nei docu-
menti della scuola-
-Coerenza tfa
punteggi prove
INVALSI e valuta-
zione disciplinare.
-Coerenza tra le
programmazronl
disciplinari del I
biennio e le
competenze
misurate dalle prove.
-Coerenza tra
obiettivi della
programmazione
disciplinare, l ibri di
testo e tipologie di
prove diverif ica.
-Presenza nella
contrattazzione di

-Riduzione del 10%
delle domande
prove Invalsi di
Matematica con
mancate fisposte
superiori al 30% per
classe.
-Riduzione della o/o
di studenti livello I
Matematica e
Italiano.
-Adeguatezza del
curricolo e della
progettazjone
didattica rispetto al
Quadro di
riferimento delle
prove INVALSI.
-Destinazione di
risorse per
I'inseimento dati
prove Invalsi.
-Coefenza tra prove
INVALSI e tipologie
di prove di verifica
utilizzate dai docenti
di ltaliano e
Matematica.
-Presenza nel sito
web della scuola di
un area per re prove
Invalsi con materiali
informativi per
docenti-
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pagamento ore per
carica-mento dati
lnvalsi.
-Presenza nel sito
web della scuola di
un'area per le prove
Invalsi con materiali
informativi per i
docenti.
-lndividuazione di un
percorso standard di
pre-paraztone cne
garantisca serietà
nello svolgimento

-Riuti l izzo dei
fascicoli cartacei
lnvalsi.
-Restituzione risultati
prove alle classi
(studenti).
-Restituzione risultati
prove di Istituto e di
classe ai docentí

lavoro formati da
docenti di gradi di
scuola diversi per la
progettazione e
implemen-tazione di
attività per il
curricolo verticale.

Mettere a sistema
pratiche per il
riorientamento nel
biennio dell 'obbligo.

Realizzare azioni di
orien-tamento per gli
studenti per far
emergere le inclina-
zioni individuali e
conosc€re l'offerta
formativa pos!
diploma.

Informare gli stu-
denti provenienti
dalle fasce econo-
miche piùr basse
sulle politiche regio-
nali e universitarie
per il diritto allo
studio.

Costruire uno stru-
mento che consenta
agli studenti che
partecipano a pro-
getti di Alternanza
scuola lavoro di do-
cumentare il proprio
percorso formativo
(e-Portfolio) aì fine
di potenziare la
capacità di piani-
ficare il proprio

insegnanti  a gruppi
di lavoro in

curricolo verticale di
Italiano e
Matematica.
-lndicazione delle
competenze In
ingresso di ltaliano e
Matematica nel POF
2015/16.
-Utilizzo di prove
standardizzate di
Ingresso comunt per
le classi prime
coerenti con i pre-
requisiti richiesti nel
POF.
-Curricolo verticale.
-Riorìentamento nel
POF.
lniziative didattiche
per facilitare il
cambio di indìrizzo di
s tud ine l  lb ienn io .
-Successo scolastico
degli studenti
trasferiti in entrata e
an uscita.
-Studenti che hanno
abbandonato Sli
studi in corso
o anno.
-Attività di
orientamento.
-Presenza di una
repository dei
portfolio degli
studenti.

di un curricolo di
scuola verticale per

Matematica.
-Almeno 2 riunioni
del gruppo di lavoro
con i docenti
dell ' lstituto
comprensivo.
-Almeno 2 riunionidi
Dipartimento sul
curricolo vedicale e
sulle competenze in
angresso (partecj-
pazione dei docenti
superiore al 70%).
-Almeno 2 riunioni
docenti I anno
Italiano e mate-
matica per la
definizione di prove
di ingresso stan-
dardizzale (parte-
cipazione dei do-
centi superjore al
7O%).
-Destinazìone di
risorse finanziare
pet la rcalizzazione
di moduli per gli
alunnì. kasferit i nel I
biennio.
-Aumento del suc-
cesso scolastico
degli studenti trasfe-
riti in entrata e in
usc[4.
-Gradimento medio
alto da parte di
studenti lV e V
anno delle iniziative
diorientamento.
-Presenza di una
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di interagire con
mondo del lavoro.

portfolio degli stu-
denta partecipanti ad
attività diASL.

îlla Testa del I Costituire una | - la soddisfazione I -aumentare del 15olo
miglioramento" I struttura stabile per I cittadini/utenti e I annuo il totate

I una comunicazione I personale della I de 'azione didattica
I adeguata: I Scuola; I effettuata con le
| | - la motivazione det I TlC, rispetto al
I AlÌmentare I personale; I tradizionate monte-
I costantemente le | - la comunicazione I ore di erogazione
I reti di relazjone tra I efficace: didattica oraria;
I I 'amministrazione l- I 'eff icienza i -aumentare det 10%
I scolastica e gli I organizzativa; I annuo it n." di
lstakeholder; l- la I iscrizioni on-lìne
| | dematerialzzazio I
I Costruzione di retidi I ne dei documenti I
I collaborazione I cadacei; I
I famiglia-scuola- | - I'incremento ]
I territorio in un ] delluso det sito I
I approccio sistemico I web, I
I di trasparenza ed I consolidamento I
I efficienza I oet registro I
I amminiskativa; I etettronico e I
I I forum; I
I carantire la | - I ' innatzamento dei I
I diffusione ] livelli d' I
I dell informazione I perfomanc€ degti I
I attraverso processi I apprendi-mentit I
I informatizzati che ne | - ta presenza di reti I
I facilitino la I di co aborazione I
| rcalizzazionet I e attività fra ta I
I I Scuola e le varie i
I Dematerializzazione I lstituzioni presenti I
I degli atti pe, I nelterritorio. I
I agevolare I'attivita | |
I degli uffici | |
I amministrativi: I

t l i
I Uso ed applicazioni | |
I didattiche del | |
I registro elettronico; 

| |l r r
lApprocc io  e l  I
I gestione delle classi | |
I aperte virtuati come | |
I metodorogia | |
I innovativa efficace | |
f per fl succ€sso | |
I fomativoì | I
t _ l l
lP romuovere  ! "  |  |
| rcrmaztone In | |
I materia di adozione | |
I  de l le .  nuove |  |
I tecnotogre; I
t l l
I Utilizzare applicativi | |
I 

multimediali didattìci; | |
l t l
i Promuovere I I
I recnrcne 0r I l
I condivisione delle | |
I risorse informatiche | |
I e lavoro in teamt | |
t t l
| l.itaggiore efficacia I j

I deu intervento I I
I didattrco attraverso | |
I uso delle TIC; | |

*ryx,#*st
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VALES
Saper gestire e
controllare le
dinamiche di
apprendimento di
gruppiaperti;

Promuovere un
modo più efficace e
produttivo del lavoro
docente con I'utilizzo
delle TlCl

Ottimizzazione della
proposta didattica
con rev|srone

comunlcaztone
efficacei
Migliorare la
competenza
linguistica orale e
scritta in lìngua
straniera per la
didattica CLIL
(Content Language

gestione delle classi
aperte virtuali come
metodologia
innovativa effìcace
per il successo
formativo;
Ottimizzazione della
proposta didattica
con revtstone
epistemologica

livelli di performance
degli appren-dimenti
ìn langua straniera;
-La presenza di reti
di collaborazione tra
agenzie formativel
-La presenza di
contenuti didattici
proposti in modalita
CLIL a partire
dall'a.s. successivo

documentata
dell 'aumento del
10% annuo
nell'azione didattica

modalità CLIL, sul
tradizionale monte-
ore di erogazìone
didattica oraria

OUARTA SEZIONE

Budget complessivo

Costi Totale
Proqetto 1
"Laboratori per le competenze
chiave"

PON C1 € f9.392,84
FIS - Funzione Strumentale € 753.04

€20.145,88

Proqetto 2
'Passo dopo passo PON C2 C3.214.28.

FIS - Funzione Strumentale € 753.04
€ 3 967,32

Proqetto 3
'Alla Testa del miglioramento" Progetto PON -Ob. B Azione 4: € 4.285,71

Progetto PON - Ob. B Azione 9. € 4.285,71
€8.571,42

Progetto 4
"lmparare a insegnare e
inseqnare a imparare"

Progetto PON - Ob. B Azione 7: € 8.821,46 € 8.E21,46

TOTALE € 41.506,08
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