
ALLEGATO AL PTOF N.16 

Priorità
Consolidamento di alcune competenze, disciplinari e trasversali, fondamentali per una piena 
cittadinanza in prospettiva europea: digitale, linguistica, spirito di iniziativa e autoimprenditorialità. 
Traguardo della sezione 5 del RAV
Migliorare lo spirito d'iniziativa, l'uso di strumenti informatici, per organizzare attività autonome,
gestire relazioni e dibattiti socioculturali 
Data rilevazione
15/07/2016 
Indicatori scelti
ECDL: n. studenti frequentanti corsi preparatori e n. esami sostenuti  
CERT.LING.: n. studenti su corsi preparatori e certificati  
SPIRITO INIZIAT./IMPR.: n. studenti coinvolti per iniziative della scuola (assemblee eventi, ecc.) 
Risultati attesi
Aumento della percentuale di alunni frequentanti i corsi e iscritti agli esami delle certificazioni 
digitali e linguistiche e esami sostenuti. Percentuale studenti del triennio coinvolti nel progettare e 
gestire eventi all'interno della scuola >10% 
Risultati riscontrati
Aumento della percentuale di alunni frequentanti i corsi e iscritti agli esami delle certificazioni 
digitali e linguistiche e esami sostenuti. Aumento degli studenti del triennio coinvolti nel progettare 
e gestire eventi all'interno della scuola. 

Definizione di curricoli verticali per alcune competenze di cittadinanza relativi alle varie 
discipline.
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
numero docenti che hanno redatto i curricoli verticali disciplinari -numero di docenti che, in seno al
proprio dipartimento, hanno collaborato alla stesura dei curricoli dipartimentali. 
Strumenti di misurazione
curricoli verticali disciplinari redatti, curricoli verticali dipartimentali di cittadinanza 
Criticità rilevate
impostazione formale dei curricoli non sempre omogenea, indicazioni non sempre chiare e 
complete relative agli obiettivi minimi disciplinari, difficoltà nell'individuare per alcune discipline 
competenze connesse alla priorità scelta. . 
Progressi rilevati
Realizzazione dei curricoli verticali per alcune competenze di cittadinanza nelle varie 
discipline.Sforzo di finalizzare l'attività didattica di ogni docente alla realizzazione degli stessi 
obiettivi. Impegno nel declinare con sistematicità e chiarezza le competenze di cittadinanza 
precedentemente individuate attraverso abilità e conoscenze relative ai due bienni e all'ultimo anno 
di corso. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di maggiore uniformità nell'impostazione dei curricoli di cittadinanza Necessità di 
aggiornare i curricoli in ogni a.s. 



Coinvolgimento degli alunni nella progettazione, realizzazione e valutazione di esperienze 
laboratoriali (es. impresa simulata) ed eventi. 
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
numero di classi e alunni coinvolti, numero di attività svolte. 
Strumenti di misurazione
Attestati di certificazione dell'alternanza scuola-lavoro svolta in italia e all'estero. 
Criticità rilevate
parziale difformità riscontrata tra le competenze scolastiche e quelle richieste dalle aziende. 
Progressi rilevati
Incremento del numero degli alunni in alternanza all'estero con conseguenti progressi nelle 
competenze linguistiche e in quelle relative allo spirito di iniziativa. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di uniformare maggiormente la formazione scolastica alle esigenze del mondo. 

Aumento della percentuale di certificazioni interne ed esterne relative alle competenze digitali 
e/o di lingua straniera.
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
percentuale di alunni che hanno frequentato i corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche e
ECDL con risultati positivi rispetto agli iscritti.
Strumenti di misurazione
Risultati delle certificazioni 
Criticità rilevate
Impegno non sempre adeguato nelle attività assegnate a casa durante i corsi preparatori. Per la 
preparazione ECDL sovraccarico di impegni degli alunni. 
Progressi rilevati
Aumento del numero degli alunni che hanno sostenuto gli esami ECDL e degli alunni coinvolti 
nelle certificazioni linguistiche di Inglese anche interne. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
maggior coinvolgimento nelle attività da parte dei docenti delle discipline interessate. 

Incremento della formazione e valorizzazione delle figure di riferimento per facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
Realizzazione delle azioni e conseguimento degli obiettivi previsti nel PDM. 
Strumenti di misurazione
Dati emersi negli incontri del GLM. Piattaforma on line 
Criticità rilevate
necessità di snellimento delle azioni e del monitoraggio  
Progressi rilevati
crescita professionale dei docenti coinvolti puntualizzazione delle finalità del PDM sviluppo delle 
competenze di progettazione e valutazione 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di una maggiore condivisione delle attività connesse all'attuazione e al monitoraggio del 
PDM.  



Integrazione della certificazione delle competenze in alternanza scuola-lavoro con voci 
relative al curricolo di cittadinanza.
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
numero di attività previste per dipartimento, per indirizzo e per anno di studio, che coinvolgono le 
competenze digitali, linguistiche e lo spirito d'iniziativa. 
Strumenti di misurazione
registri docenti, elaborati prodotti, progetti realizzati 
Criticità rilevate
impostazione dei curricoli non sempre omogenea fra i dipartimenti, nonostante la predisposizione di 
un modello, soprattutto riguardo alla scansione per i vari anni di studio. 
Progressi rilevati
impegno a riflettere ed a condividere le attività all'interno dei dipartimenti 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di una maggiore uniformità formale dei curricoli 

Individuazione delle figure di riferimento d’Istituto per gestire le attività del PDM.
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
numero di persone coinvolte 
Strumenti di misurazione
tempi individuali necessari per la stesura ed il monitoraggio delle azioni del PDM 
Criticità rilevate
necessità di ampliare le collaborazioni interne per distribuire gli impegni  
Progressi rilevati
Conclusione della stesura del PDM ed effettuazione dei monitoraggi previsti. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di integrazione dello staff del GLM 

Creazione di occasioni strutturate di confronto e dibattito nelle classi e nell’Istituto
Data di rilevazione
31/08/2016 
Indicatori di monitoraggio del processo
presenza alle assemblee d'Istituto, rilevazione sul gradimento dei dibattiti effettuati in classi 
campione, rilevazione sulla percentuale di alunni coinvolti nelle attività. 
Strumenti di misurazione
Questionari di gradimento per gli alunni delle classi campione di tutti gli indirizzi: II, IV, V. 
Criticità rilevate
Ripetitività degli argomenti scelti per dibattere nelle assemblee d'Istituto soprattutto nell'IPSS. 
Difficoltà riscontrate occasionalmente a gestire le assemblee di classe, di Istituto ed i dibattiti del 
Cineforum. 
Progressi rilevati
Miglioramento della gestione delle assemblee di Istituto e dei Cineforum da parte degli alunni delle 
classi quinte rispetto agli anni precedenti. 
Modifiche / necessità di aggiustamenti
Necessità di organizzare un'attività formativa per i rappresentanti di classe. Stesura di un 
documento che regolarizzi la richiesta e la gestione delle assemblee di classe. Redazione del 
regolamento del Comitato studentesco. 






