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SEZIONE 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV 

Coerentemente con  i suggerimenti raccolti nelle occasioni di formazione1 a rivedere, precisare, essenzializzare gli obiettivi  stabiliti nel RAV 2015 al fine di realizzare le priorità 
individuate, abbiamo accorpato due obiettivi della prima priorità inerenti entrambi la formazione dei docenti e ne abbiamo aggiunto uno che mettesse esplicitamente a tema i  
rapporti della Scuola col Territorio e le famiglie. 

Anche in merito alla seconda priorità, per ragioni di ordine e di coerenza, abbiamo articolato in uno solo i due obiettivi riguardanti la progettazione e realizzazione di un’UdA 
multidisciplinare. 

 Tabella 1 - RAV Sezione quinta: individuazione di Priorità e Traguardi 

PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

1. 

Avvio di percor-

si di alternanza 

scuola lavoro. 

1. Costruzione di contatti con stakeholders2 nel settore pubblico e privato in vista 
dell’alternanza scuola-lavoro, per favorire l’integrazione con il Territorio e le rela-
zioni con le famiglie. Realizzazione di per-

corsi di alternanza 
personalizzati  
per gli studenti  
del secondo biennio e  
del quinto anno. 

Potenziare e valorizzare  i rapporti di 
interscambio e comunicazione  con il 
Territorio e le famiglie,  
e formare  professionalità docenti,  
per supportare la definizione di un 
progetto formativo di alternanza 
scuola-lavoro di Istituto come richie-
sto dalla normativa vigente. 

2. Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i per-
corsi di alternanza scuola-lavoro. 

3. Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in al-
ternanza. 

2. 

Avvio di una 
progettazione  
di Unità multi-
disciplinari di 
apprendimento.  

4. Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo svilup-
po di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza.  

Potenziamento  
delle attività di pro-
gettazione collegiale. 

Sviluppo del processo di elaborazio-
ne collegiale in continuità con il per-
corso iniziato con l'elaborazione del 
nuovo POF nel 2009 in funzione di 
un progressivo miglioramento della 
proposta formativa e degli appren-
dimenti. 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di Clas-
se o per classi parallele, dalla prima alla quinta, mediante  
 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti,  

nei Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

                                                           
1
  ANP e Dirscuola, Seminario regionale di formazione“Ragionando di leadership e di miglioramento” - 25 Novembre 2015 - Liceo artistico “Umberto Boccioni” di Milano, Piazzale Arduino, 4. Si fa riferimento alla 

Relazione di Massimo Faggioli  (Direttore dell’INDIRE), “Lo sviluppo del SNV e la dimensione del miglioramento scolastico”. 
2
 Il termine indica tutti i soggetti interessati alla Scuola o “portatori di interesse”: oltre a quelli chiave, con cui la scuola è abitualmente in stretta e costante relazione (studenti, famiglie, docenti, personale ATA, 

Amministrazione scolastica [MIUR, USR, UST], INVALSI, INDIRE..), le altre scuole di grado inferiore o superiore, le Università, i Centri di Ricerca, anche tutte le componenti del contesto sociale, dagli Enti Locali alle 
Banche, alle Fondazioni, alle Aziende, alle Associazioni di tutti i tipi con cui la scuola interagisce, fino ai fornitori di servizi all’interno della scuola. Focalizzano l’interazione e l’integrazione della Scuola con la Società. 
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Tabella 2 MIUR  -  Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 1 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

1. 

Avvio di percorsi  
di alternanza  
scuola lavoro 

Realizzazione  
di percorsi  
di alternanza per-
sonalizzati  
per gli studenti  
del secondo biennio  
e del quinto anno 

Formazione  in ma-
teria di tutela della 
salute e della sicu-
rezza nei luoghi di 
lavoro. 

Progettazione e at-
tuazione percorsi 
di alternanza per 
gli studenti delle 
classi terze del Li-
ceo (Scientifico – 
Linguistico – Classi-
co). 

Per un totale di 60-
80 ore ogni studen-
te. 

Formazione  in materia di tute-
la della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Rilevazione in inizio d’anno 
degli interessi degli allievi su 
un ventaglio di possibili espe-
rienze proposte dalla Scuola, 
per aree di competenze. 

Progettazione e attuazione  
di percorsi di alternanza  
per gli studenti delle classi ter-
ze (n° 80 ore) e quarte (n° 50-
70 ore) del Liceo (Scientifico – 
Linguistico – Classico). 

Formazione  in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Rilevazione in inizio d’anno  
degli interessi degli allievi su un 
ventaglio di possibili esperienze 
proposte dalla Scuola, per aree di 
competenze. 

Progettazione e attuazione per-
corsi di alternanza per gli studenti 
delle classi terze (n° 80 ore), 
quarte (n° 80 ore) e quinte (n° 50-
70 ore) del Liceo (Scientifico – 
Linguistico – Classico). 

Realizzazione di un report finale 
da parte degli studenti delle classi 
quinte, che documenti il percorso 
personalizzato svolto nel corso 
dei tre anni,  nelle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro e nelle 
varie attività di orientamento. 

Risultati  
a distanza 
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Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 2 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

2. 

Avvio di una pro-
gettazione  
di Unità multidi-
sciplinari  
di apprendimento 

Potenziamento delle 
attività di progetta-
zione collegiale 

Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di 
un’UdA pluridisci-
plinare per ogni 
CdC (format di 
progettazione  e 
documentazione 
comune). 

Realizzazione, 
documentazione, monitorag-
gio di un’ UdA pluridisciplinare 
per ogni CdC nel primo o nel 
secondo periodo valutativo  
(format di progettazione  e do-
cumentazione comune). 

Avvio di una progettazione di 
curricolo verticale per compe-
tenze disciplinari e trasversali. 

 

Definizione del curricolo verticale: 

programmazione dei CdC per UdA 
pluridisciplinari per competenze. 

Risultati  
a distanza 
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Tabella 3 MIUR (INDIRE Tab. 1)  -  Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
(elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne1 e/o 2 per indicare l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle priorità … 

1.  Avvio di percorsi di   
 alternanza scuola lavoro 

2.   Avvio di una progetta-
zione di Unità multidiscipli-
nari di apprendimento 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di 
Classe o per classi parallele, dalla prima alla quinta, mediante  
 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Con-

sigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

 X 

Ambiente di apprendi-
mento 

 
  

Inclusione e differenzia-
zione 

 
  

Continuità e orientamen-
to 

2. Costruzione di contatti con stakeholders  
nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro, per favorire 
l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie. 

X  

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

3. Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in al-
ternanza. 

X X 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di 
Classe o per classi parallele, dalla prima alla quinta, mediante  
 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Con-

sigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

4. Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo svi-
luppo di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza.  X 

1. Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i per-
corsi di alternanza scuola-lavoro  

 
X 

 

Integrazione con il terri-
torio e rapporti con le 
famiglie 

2. Costruzione di contatti con stakeholders  
nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro, per favorire 
l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie. 

X  

3. Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in al-
ternanza. X  
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Tabella 4 (INDIRE Tab. 2)  -  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

(al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici) 

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto   
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica 
la rilevanza dell’intervento 

1 
Formazione di figure docenti in grado di pianificare, at-
tuare e monitorare i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

2 

Costruzione di contatti con stakeholders  
nel settore pubblico e privato in vista della alternanza 
scuola-lavoro, per favorire l’integrazione con il Territorio 
e le relazioni con le famiglie. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

3 
Definizione del monte ore e delle attività degli studenti 
delle classi terze in alternanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

4 
Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didatti-
che funzionali allo sviluppo di una progettazione per 
competenze chiave e di cittadinanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

5 

Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di 
ciascun Consiglio di Classe o per classi parallele, dalla 
prima alla quinta, mediante  

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 

 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 

 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in 
Collegio Docenti, nei Consigli di classe allargati ai rap-
presentanti di genitori e studenti. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 
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Tabella 5 (INDIRE Tab. 3)  -  Risultati attesi e monitoraggio 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 

PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 

Formazione di figure 
docenti in grado di 
pianificare, attuare e 
monitorare i percorsi 
di alternanza scuola-
lavoro 

Partecipazione dei docenti coinvolti nei 
progetti di Alternanza scuola-lavoro alle 
varie opportunità di formazione proposte 

- Presenze agli incontri - Firma all’inizio e alla   
 fine di ogni incontro 

- Questionari di soddisfazione 

2 

Costruzione di con-
tatti con stakeholders  
nel settore pubblico e 
privato in vista della 
alternanza scuola-
lavoro, per favorire 
l’integrazione con il 
Territorio e le rela-
zioni con le famiglie. 

- Disponibilità ad intraprendere una col-
laborazione sia da parte delle famiglie sia 
di Professionisti, Enti e Associazioni 

- Creazione, tramite le Convenzioni stipu-
late, di una rete di opportunità di espe-
rienze di alternanza scuola lavoro per gli 
studenti del Liceo in contesti lavorativi 
diversificati 

- Utilizzo dello Sportello Alternanza Scuo-
la-Lavoro come efficace strumento di in-
formazione, consulenza nei rapporti con 
studenti e famiglie. 

- Risposte positive da parte famiglie, Pro-
fessionisti, Enti e associazioni alla richie-
sta di collaborazione tramite lettera in-
viata nel mese di novembre 2015 

 

- Convenzioni stipulate dall’Istituto  
entro il 31 agosto 2016 

 

 

- Contatti intercorsi durante le ore di 
Sportello 

 

-  Relazione finale della Docente con Fun-
zione Strumentale Alternanza Scuola-
lavoro 

 

-  Archivio e mappatura dei contatti in-
trapresi  e delle Convenzioni stipulate 
Tutte le convenzioni stipulate sono ar-
chiviate nella segreteria Amministrati-
va. 

 

-  Relazione finale della Docente con Fun-
zione  Strumentale Alternanza Scuola-
lavoro 

3 

Definizione del mon-
te ore e delle attività 
degli studenti delle 
classi terze in alter-
nanza. 

- Realizzazione di progetti individualizzati 
di Alternanza Scuola-Lavoro rispondenti 
all’Indirizzo liceale frequentato 

- Relazioni e valutazioni dei tutor azien-
dali e scolastici in merito ai Progetti svolti 
dai singoli studenti della classi terze in al-
ternanza. 

-  Raccolta dei Progetti svolti e delle valu-
tazioni dei Tutor aziendali in appositi 
fascicoli predisposti dalla Segreteria di-
dattica raggruppati per classi. 

-  Elaborazione di un report finale che sin-
tetizzi le attività svolte suddivise per In-
dirizzi e Aree di competenza e ne  valu-
ti l’effettiva congruenza con i tre indi-
rizzi liceali e con gli obiettivi 
dell’Orientamento  in uscita. 
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PRIORITÀ  2 : Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

4 

Formazione dei do-
centi sulle nuove me-
todologie didattiche 
funzionali allo svilup-
po di una progetta-
zione per competen-
ze chiave e di cittadi-

nanza. 

Partecipazione del 40/50 % dei docenti al 
Corso di formazione EAS 

- Presenze agli incontri -   Firma all’inizio e alla   
 fine di ogni incontro 

Costruzione di UdA effettivamente fun-
zionali all’attivazione di competenze:  

 almeno una delle competenze chiave 
europee 

 e due di cittadinanza 

- Competenze chiave e di cittadinanza 
implicate nelle UdA 
(ricavate dal format comune di proget-
tazione e documentazione) 

-  Tabulazione delle competenze chiave  
europee e di cittadinanza assunte nelle 
UdA elaborate dai CdC 

Adozione di metodologie attive e labora-
toriali in sostituzione o ad integrazione 
della comunicazione frontale 

- Metodologie dichiarate nelle UdA 
(ricavate dal format comune di proget-
tazione e documentazione) 

-  Tabulazione delle metodologie dichia-
rate nelle UdA elaborate dai CdC 

-  Questionario comune a tutto l’Istituto 
da somministrare agli studenti al ter-
mine dell’UdA sulle modalità di lavoro 
adottate in classe 

Adozione delle TIC nelle UdA da proget-
tare 

Applicazione nelle UdA di software o ap-
plicazioni che favoriscano le competenze 
digitali (tecniche e critiche) 

- Utilizzo della LIM e delle nuove tecnolo-
gie previsto nella progettazione e realiz-
zazione delle UdA dei CdC 

-  Numero di UdA realizzate che prevedo-
no l’uso di piattaforme e altri applicati-
vi on line 

Valutazione degli esiti delle UdA per livel-
li di competenza 

- adozione di griglie comuni per 
l’osservazione e la valutazione dei livelli 
di competenza nel corso e al termine 
delle UdA  (una griglia comune per il 
primo biennio e una per le altre tre clas-
si) 

-  Tabulazione dei risultati delle UdA ela-
borate dai CdC (raccolti sulla base delle 
griglie comuni) 
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Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

5 

Realizzazione di 
un'unità di appren-
dimento da parte di 
ciascun Consiglio di 
Classe o per classi pa-
rallele, dalla prima 
alla quinta, mediante  

 elaborazione pro-
gettuale nei Dipar-
timenti; 

 confronto e realiz-
zazione nei Consigli 
di classe; 

 monitoraggio e 
rendicontazione nei 
Dipartimenti, in 
Collegio Docenti, 
nei Consigli di clas-
se allargati ai rap-
presentanti di geni-
tori e studenti. 

- Ogni CdC elabora un’UdA multidiscipli-
nare 

- Ciascun docente è coinvolto nella realiz-
zazione di almeno 1 UdA del CdC 

- Consegna (digitale) 
del format di progettazione e documen-
tazione integralmente compilato  

- Rilevazione tramite tabella dei temi, 
delle discipline  
e dei docenti coinvolti  
di tutte le UdA progettate e realizzate 

- i Dipartimenti definiscono i criteri e i 
tempi di realizzazione delle UdA 

- i Consigli di Classe individuano il tema e 
pianificano l’Uda secondo quanto previ-
sto dal modello comune di progettazione 
e documentazione 

- i CdC decidono le modalità di attuazione 
e realizzano con le classi l’UdA 

- nell’ultima riunione collegiale dell’anno 
(Dipartimenti – Collegio docenti – Consi-
gli di classe allargati) avviene il monito-
raggio e la rendicontazione dei risultati 

- verbali dei Dipartimenti 

 

- verbali dei CdC 

 

 

 

 

- verbali dei Dipartimenti del CD, dei CdC 

- Raccolta e archiviazione digitale dei file 
PdF di tutte le UdA realizzate  
(consegna digitale a cura dei Coordinatori 
dei CdC) 

- Ogni CdC redige e consegna in formato 
digitale: 

1) la tabulazione dei risultati con com-
mento (punti di forza e di debolezza – e-
lementi di miglioramento da introdurre) 

2) la tabulazione dei risultati del questio-
nario somministrato alle classi al termine 
dell’UdA con breve commento 

- i Coordinatori dei Dipartimenti: 

1) inseriscono all’o.d.g. dell’ultima riu-
nione il monitoraggio dei risultati (pre-
sentazione – analisi)  

2) predispongono per la riunione dei Di-
partimenti una tabella riassuntiva dei ri-
sultati con elementi di analisi 

3) raccolgono elementi di sintesi 
dall’analisi collegiale degli esiti, che rela-
zionano in Collegio dei Docenti di giugno 
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SEZIONE 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

 

Tabella 6 (MIUR Tab. 4) -  Pianificazione operativa delle azioni previste per ciascuno degli obiettivi 
(da replicare per ciascun obiettivo) 

 

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Individuazione di un docente referente 
Funzione strumentale per l'Alternanza 
scuola-lavoro e Rapporti col Territorio. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2015: individuazione aree funzio-
ni strumentali; 

- 24 settembre 2015: delibera Funzioni Stru-
mentali in organigramma 

Nomina della Funzione strumentale per il Pro-
getto di Alternanza scuola-lavoro 

Individuazione dei docenti tutor nei Con-
sigli delle classi terze responsabili degli 
studenti in alternanza 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli di classe 13-15 ottobre 
2015: nomina docenti tutor per le sole classi 
terze (con eventuale supplente) per progetto di 
alternanza scuola-lavoro 

Nomina dei docenti tutor in tutti i CdC delle ter-
ze, disponibili a  supportare gli studenti nei Per-
corsi individualizzati di Alternanza scuola-lavoro 

Collegio docenti 
24 settembre e 20 ottobre 2015: 
presentazione Progetto di alternanza 
scuola-lavoro 

Tutti i docenti settembre – ottobre 2015 

Informazione e sensibilizzazione di tutti i docen-
ti dell’Isti-tuto sulla progettazione dei percorsi 
in alternanza che, previsti dalla legge 107/2015, 
concorrono a sviluppare le competenze richie-
ste dal profilo educativo, culturale e professio-
nale del corso di studi   
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Formazione F.S. INCONTRI E CORSI: 

1) “Fare alternanza nei Licei”  

2) “Formazione alternanza  
scuola-lavoro” 

3) “Convocazione Referenti Impresa 
Formativa Simulata di nuova attivazione” 

USR Lombardia 

AT Lodi 

 

USR Lombardia 

 

1)  Cinque incontri di 3 ore ciascuno (tot. 15 ore 
tra maggio e settembre 2015) 

2)  Sette incontri di  (tot. 17,5 ore) novembre 
2015 

3)  17 dicembre 2015 
(2 ore e 30’)  

Informazione e formazione su: 

 Il passato e il futuro dell'A.S.L. 

 ASL e didattica per competenze 

 Come si elabora e come si organizza un pro-
getto  

 ASL  e rapporto con curricolo dei licei 

 La valutazione 

Formazione specifica inerente l’Impresa forma-
tiva simulata 

Formazione Docenti TUTOR classi terze 

CORSO:  
“Formazione alternan-  
  za scuola-lavoro” 

Percorso 1: ASL 

(Alternanza Scuola-Lavoro) 

Percorso 2 : IFS 

(Impresa Formativa Simulata) 

AT Lodi 
4 incontri di 2 ore e 30 (tot. 10 ore) 

Novembre 2015 

Formazione a : 

 “La progettazione di un percorso ASL”  

 “La documentazione: convenzione, PFI, sche-
da dell’azienda” 

 “Sicurezza alunni negli ambienti di lavoro” 

 “l’IFS: organizzazione della didattica, coinvol-
gimento del CdC, siti web e piattaforme ” 

 “Businness idea” 

 “La documentazione costitutiva dell’azienda” 
“La valutazione di un progetto ASL e IFS” 

Convocazione CdC straordinari classi ter-
ze 

Tutti i docenti delle classi 
terze dell’Istituto 

12 gennaio 2016 

 Formazione in vista della progettazione dei 
percorsi personalizzati 

 Individuazione di ulteriori figure di docenti tu-
tor  

CORSO DI FORMAZIONE 

“Educazione finanziaria” 
Banca d’Italia 

10 novembre 

15 dicembre 

26 gennaio 

2 febbraio 

(tot. 10 ore) 

Formazione funzionale alla progettazione e rea-
lizzazione in Istituto del “Laboratorio di educa-
zione finanziaria” 

 

 

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro,  
per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste soggetti responsabili dell’attuazione termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Creazione  
Sportello alternanza scuola-lavoro 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 26.10.2015 

Lo sportello è attivo il mercoledì 
dalle ore 9 alle 10, fino al termine 
dell’anno scolastico 

Rispondere alle richieste di informazione o  ai 
problemi di genitori e studenti , in merito 

Informazione e coinvolgimento delle fa-
miglie degli studenti delle classi terze: 
1)  comunicazione DS (durante l’assem-
blea genitori) 
2)  convocazione Rappresentanti dei Ge-
nitori eletti nei CdC delle cl. terze 
3)  lettera ai genitori di tutti gli studenti 
delle classi terze 
(Prot.3807/C34a del 4 novembre 2015) 

 
 
 
17 ottobre 2015 
Comunicato n.4  
del 16 ottobre 2015 

 
30 ottobre 2015 
 
4 novembre 2015 

novembre 2015 

Informazione precisa sui contenuti della normati-
va. 
Presentazione delle proposte fornite dalla Scuola. 
Raccolta di disponibilità da parte di genitori tito-
lari di Aziende, Studi professionali o altre attività 
lavorative ad iniziare una collaborazione con 
l’Istituto al fine di dare l’opportunità agli studenti 
di raggiungere competenze con la modalità 
dell’alternanza scuola-lavoro  

Individuazione imprese ed enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione di per-
corsi di alternanza scuola-lavoro 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

 

gennaio – febbraio 2016 

Definizione di  una pluralità di tipologie di inte-
grazione con il mondo del lavoro in contesti or-
ganizzativi diversi, in un processo graduale da ar-
ticolare in fasi, per favorire la partecipazione de-
gli studenti a esperienze diversificate di contat-to 
col mondo lavorativo 

Lettera a Enti Locali  
e Imprese sul Territorio 
(Prot. 4023/C34a del 17 novembre 2015; 
Prot. 3829/C34a; Prot.3808/C34a del 4 
novembre 2015) 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

novembre 2015 
 

Individuazione e raccolta di disponibilità da parte 
di Enti, Imprese, ecc. ad offrire opportunità di e-
sperienze di alternanza scuola lavoro per gli stu-
denti del Liceo 

Stipula di convenzioni per lo svolgimento 
di percorsi in alternanza con ordini profes-
sionali e con enti che svolgono attività af-
ferenti al patrimonio artistico, culturale e 
ambientale e con enti di promozione spor-
tiva riconosciuti dal CONI 

DS  Dicembre 2015 -maggio 2016 

Definizione operativa di opportunità diversificate 
di esperienze di contatto con il mondo del lavoro 
che consentano l’attivazione di percorsi indivi-
dualizzati per gli studenti della classi terze da co-
struire in itinere e da inserire nel fascicolo scola-
stico dello studente 
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in alternanza 

azioni previste soggetti responsabili dell’attuazione termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

    
A| FORMAZIONE    

1° Modulo 
Corso di formazione sulla sicurezza per 
studenti delle classi terze 

DS 

Ing. Lorenzo Nicolini 

19 Novembre: 3D – 3C 

20 Novembre: 3Cl – 3L 24 No-
vembre: 3A - 3B 

25 Novembre: 3M 

Ore 9-13 – 4 ore per classe Informazione e formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 

2° Modulo  
Corso di formazione sulla sicurezza per 
studenti delle classi terze 

DS  

Ing. Lorenzo Nicolini 

3 dicembre: 3M  

10 dicembre: 3D – 3C 

11 dicembre: 3Cl – 3L 

15 dicembre: 3A - 3B 

Ore 9-13 – 4 ore per classe 

Happy Hour 
GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & Volontariato in colla-
borazione con le Associazioni di Codogno 

9 novembre 2015 

Sperimentare e consollidare nuove modalità di 
incontro e confronto tra le organizzazioni operan-
ti nel terzo settore e gli studenti delle classi terze 
tramite sperimentazioni creative che vedono gli 
studenti come ideatori propositori e attori di a-
zioni solidali 

Conferenza scientifica: 
LA STORIA DEL FARMACO 

Prof.ssa Lisa Vozza 
Biologa e divulgatrice scientifica Chief Scientific Officier 
presso l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(AIRC) 

23 ottobre 2015 
Informazione attraverso l’esperienza di una rela-
trice esperta nell’ambito della ricerca farmacolo-
gica.  

Corso sulla Lettura presso la Biblioteca di 
Lodi 

Silvia Marnini 
(Referente Biblioteca) 

(in via di definizione) 
Introduzione al Progetto di ASL “Biblioteca di Isti-
tuto” 

Partecipazione alla “Colletta alimentare” 

Coordinatore locale dell’iniziativa: 

Gianni Stringhetti 

Referente Margherita caccialanza 

28 novembre 2015 
Collaborazione attiva con Associazioni del terzo 
settore 
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Conferenze con esperti di vari settori 
professionali 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

Collaborazione con professionisti del Territorio. 

Informazione e formazione studenti classi terze. 

Incontro con professionalità diverse del 
Campus ASSIGECO 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

Incontro con Professionisti del Territorio 
(Rotary) 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

B | PROGETTAZIONE    

Progettazione attività di alternanza du-
rante le ore curricolari 

(conferenze, corsi interni, laboratori di-
dattici..) 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

Progressiva definizione dei percorsi di alternanza 
personalizzati  
per gli studenti delle classi terze 

Progettazione attività di alternanza du-
rante la sospensione delle attività didat-
tiche 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

Progettazione attività di alternanza nel 
corso di viaggi studio-lavoro all’estero  

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

Progettazione attività di alternanza con 
la modalità dell’impresa formativa simu-
lata 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – marzo 2016 

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
3
INTERNE AL LICEO    

Biblioteca di istituto (catalogazione, servizio 

prestiti, lettura animata per anziani e infanzia) 

Liceo 

Marnini 

Tutor scolastici 

31 agosto 2016 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 774 

 

                                                           
3
 Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2016. 

4
 Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione 

formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 

1, comma 2, nei processi formativi; 
e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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Impresa Formativa Simulata (Agenzia Viag-

gi, Attività di Guida turistica, Bed and breakfast) 
Piccinelli 31 agosto 2016 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Laboratorio di educazione finanziaria 

(24 ore)  
Liceo febbraio – aprile 2016 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO    

Istituti scolastici dell’infanzia e scuola 
primaria  
(progettazione e programmazione delle attività 
didattiche, affiancamento dei docenti nelle attività 
didattiche, verifica e valutazione) 

Dirigenti scolatici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Gennaio – giugno 2016 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

Aziende locali (archiviazione, controllo manuali 

e cataloghi, attività di ricerca e di sviluppo di set-
tore, inserimento e verifica dati, affiancamento 
nella ricerca del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Gennaio –giugno 2016 

Collaborazione con i Comuni del Territorio 
(attività di supporto e aiuto per lo svolgimento di 
dopo-scuola per alunni di scuola secondaria di pri-
mo grado) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

Collaborazione con la Fondazione Lam-
berti di Codogno (apertura pinacoteca e guide) 

Marina Bussi 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

31 agosto 2016 

Attività di volontariato quale educatori e 
animatori presso centri della Diocesi di 
Lodi 

Parroci 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

Attività con Azienda Ospedaliera Lodi 

(per 26 ragazzi – 24 ore) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

“Students Or Teachers:  

English Science At School”  

Preparazione lezione sul Dna in lingua inglese 
rivolta  agli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado con attività di la-
boratorio 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 
2016 

(tot. 15 ore) 

Approfondimento di argomenti scientifici Utilizzo 
della lingua inglese in DNL Responsabilizzazione 
degli studenti e sviluppo di capacità organizzative 

 
 
 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  
di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

azioni previste soggetti responsabili dell’attuazione termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Riunione congiunta dei tre Dipartimenti 
per attività di formazione alla progetta-
zione collegiale di UdA 

1)  “Verso un metodo. Dalle competenze 
alla didattica per EAS” 
Seminario tenuto dalla dott.ssa Gloria Si-
nini dell’Università cattolica di Milano, 
esperta CREMIT; 

2)  Indicazioni sullo sviluppo del corso te-
nuto in Istituto da esperti del CREMIT 

 

CREMIT – CENTRO DI RICERCA PER L’EDUCAZIONE AI 
MEDIA, ALL’INFORMAZIO-NE E ALLA TECNOLOGIA 

Università Cattolica - Milano 

 

Dott.ssa Gloria Sinini esperta CREMIT  

 

 

 

14 dicembre 2015 

(14.15 – 16.15) 

 

 

 

(gennaio – marzo) 

 

Informazione e sensibilizzazione sulla proposta di 
formazione 

Fare didattica con gli EAS  

(Episodi di Apprendimento Situato) 

CREMIT  
Università Cattolica - Milano 

 

Raccolta adesioni al Corso di Formazione Fare didat-

tica con gli EAS  

 

 

Corso di formazione  
Fare didattica con gli EAS  
 (Episodi di Apprendimento Situato)  

La “flipped class” 

N°  3  incontri in Istituto 
di 3 ore ciascuno 

dott.ssa Livia Petti, docente CREMIT 
[ CENTRO DI RICERCA PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA, 
ALL’INFORMAZIO-NE E ALLA TECNOLOGIA - Univer-
sità Cattolica – Milano  ] 

29 gennaio 2016 

  5 febbraio 2016  

16 febbraio 2016 

Ore 14.15-17.15 

Competenze di progettazione, sviluppo tecnologico  
e valutazione di un EAS nel contesto metodologico 
della “flipped class” 

Formazione all’uso della piattaforma di-
dattica inclusa nel registro elettronico  

MASTERCOM 23 Novembre 2015 
Informazione e formazione dei docenti  

Utilizzo  della piattaforma nella attività didattica 
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Priorità 2 : AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di Classe o per classi parallele, dalla prima alla quinta, 
mediante  

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 

 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 

 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Consigli di classe allargati ai rappresentanti di ge-
nitori e studenti. 

azioni previste soggetti responsabili dell’attuazione termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

 

Riunione Dipartimenti 

8 settembre 2015 

-  Comunicazione della DS: Realizzazione 
Unità di Apprendimento nel mese di feb-
braio 2016 

-  Prima presentazione  
del Format per la progettazione e docu-
mentazione UdA 

-  Proposta Corso di Formazione: Fare di-
dattica con gli EAS 
(Episodi di Apprendimento Situato) 

 

Coordinatori 

Dipartimenti 

- Lambri Lucia 
   (Coordinatore DIP. MAT. SCIENT.) 

- Ferrari A.Isabella 
  (Coordinatore DIP. LINGUE EUR.) 

- Tansini Raffaella 
(Collaboratrice Vicaria DS per Coordinatore vacante DIP. STORICO-
UMANISTICO) 

8 settembre 2015 
Informazione e condivisione della scelta della rea-
lizzazione di una UdA per ogni classe come obietti-
vo del Piano di Miglioramento di Istituto 

 

Riunione Dipartimenti 

27 ottobre 2015 

-  Descrizione del Format per la progetta-
zione e documentazione UdA 

-  Confronto e definizione dei criteri co-
muni per la elaborazione dell’UdA 

Coordinatori 

Dipartimenti 

- Lambri Lucia 
   (Coordinatore DIP. MAT. SCIENT.) 

- Ferrari A.Isabella 
  (Coordinatore DIP. LINGUE EUR.) 

- Fugante Davide 
(Coordinatore DIP. STORICO-UMANISTICO) 

27 ottobre 2015 

Definizione della proposta in termini operativi più 
precisi 

(Scelta dei temi – docenti e discipline coinvolti – 
tempi – modalità di verifica e valutazione … ) 
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Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(7 novembre 2015) 

-  Format per la progettazione e documenta-
zione UdA 

   per le cinque classi 

-  Indicazioni a cui attenersi nella progettazio-
ne 

DS 

Pastori Vitaliano 
(Fun. Strumentale Autovalutazione) 

Segreteria Didattica 

Riunioni CdC 
(9-11 novembre) 

Condivisione delle indicazioni  a supporto 
dell’elaborazione da parte dei Consigli di classe di 
un’UdA pluridisciplinare  

Convocazione Consigli di classe in seduta 
plenaria (9-11 novembre 2015) 

Tutti i docenti nei Consigli di Classe 
Riunioni CdC 
(9-11 novembre) 

Definizione argomento e discipline coinvolte 
UdA multidisciplinare 

di ciascun CdC 

Progettazione delle UdA da parte dei CdC 
Docenti coinvolti nella elaborazione delle 
singole UdA 

Fine del mese di gennaio 2016 
Consegna (digitale) 
del format di progettazione e documentazione in-
tegralmente compilato 

Realizzazione delle Uda nelle classi 
Docenti coinvolti 

Tutte le classi del Liceo 
Fine mese di febbraio 2016  

Somministrazione del Questionario di 
soddisfazione  

I Coordinatori somministrano il Questiona-
rio agli studenti di tutte le classi coinvolte 

Fine del mese di marzo 2016 
Tabulazione dei risultati del questionario 

(coordinatori CdC) 

Valutazione delle UdA realizzate Consigli di Classe Fine del mese di marzo 2016 Tabulazione dei risultati con commento (CdC) 

Tabulazione e monitoraggio dei risultati Consigli di Classe Fine del mese di aprile 2016 

Ogni CdC redige e consegna in formato digitale: 

1) la tabulazione dei risultati con commento  
(punti di forza e di debolezza – elementi di miglio-
ramento da introdurre) 

2) la tabulazione dei risultati del questionario 
somministrato alle classi al termine dell’UdA con 
breve commento 

Rendicontazione dei risultati – obiettivi di 
miglioramento 

Dipartimenti 

Collegio docenti Consigli di classe allargati 
Mese di maggio 

Completamento del ciclo di progettazione 

( PLAN - DO – CHECK - ACT) : monitoraggio e azioni di 
miglioramento da attivare 
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Tabella 7 (MIUR Tab. 5) -  Azioni specifiche del dirigente scolastico 
  

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 
servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15, art.1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 

 
PRIORITÀ 1 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Individuazione e nomina di un docente referente Funzione strumentale per l'Alter-
nanza scuola-lavoro e Rapporti col Territorio. 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

Prof.ssa Anna Piccinelli 

Nomina di docenti tutor interni individuati dai singoli Consigli di classe 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, Bullé, Piccinel-
li, Cazzamalli 

Inserimento in contrattazione interna di capitoli di spesa relativi al riconoscimento 
delle attività ASL 

4. gestione delle risorse strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempimen-
ti normativi 

 

Iscrizione docenti tutor ai corsi di formazione relativi a IFS e ASL organizzati da AT Lodi 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, Bullé, Piccinel-
li, Cazzamalli, Mascheroni 

Monitoraggio presenze ai corsi  
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

 

Consegna modulistica approntata per i percorsi di ASL e indicazioni per la compilazio-
ne 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 
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Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro,  
per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Informazione e coinvolgimento delle famiglie degli studenti delle classi terze: 
1)  comunicazione DS (durante l’assemblea genitori) 
2)  convocazione Rappresentanti dei Genitori eletti nei CdC delle cl. terze 
3)  lettera ai genitori di tutti gli studenti delle classi terze 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

Lettera a Enti Locali e Imprese sul Territorio 
3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico 

Incontri e/o contatti telefonici o via mail con rappresentanti delle associazioni di cate-
goria, dei responsabili di alcune aziende del territorio, dei responsabili Ufficio perso-
nale di alcuni Comuni (Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, Secugnago, 
Maleo), con dirigenti scolastici di IC di Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Somaglia, 
S.Angelo Lodigiano 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo 3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in alternanza 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Incontri con la FS Piccinelli per pianificazione attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

Dirigente scolastico 

Incontri con DS del territorio e referente AT Lodi per confronto sulle attività di ASL 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 
3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico 

Definizione dei progetti di cui alla tabella 6 Priorità 1 Formazione e attività 

1.  definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 
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PRIORITÀ 2 

Priorità 2 AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  
di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti per definizione del calendario delle attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

Tutti i docenti 

Nomina coordinatori dei dipartimenti 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

Prof. Fugante, Lambri, Ferrari Aggradi 

Individuazione attività di formazione 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

DS e Prof.ssa Tansini Raffaella (collaboratrice 
vicaria) 

Individuazione capitolo di spesa del bilancio dell’Istituto in cui inserire la voce formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempimen-
ti normativi 

DS e DSGA 

Verifica copertura economica della spesa di formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempimen-
ti normativi 

DS e DSGA 

Individuazione ente formatore CREMIT 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

DS e Prof.ssa Tansini Raffaella 

Pianificazione attività di formazione con ente formatore CREMIT   
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle ri-
sorse umane 

DS 

Restituzione al collegio docenti dell’organizzazione delle attività di formazione tramite circola-
re 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

DS 

Richiesta di iscrizione al corso e monitoraggio delle iscrizioni 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS 
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Priorità 2 AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di Classe o per classi parallele, dalla prima alla quinta, mediante  

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti di area disciplinare 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

Coordinatori di dipartimento 

Definizione delle attività di dipartimento e dei Consigli di classe 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS 

Convocazione Consigli di classe mese di ottobre-novembre 2015 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS 

Calendarizzazione delle attività di realizzazione UdA 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS e coordinatori consigli di classe 

Predisposizione modulistica relativa alle fasi dell’UDA 
4. gestione delle risorse strumentali e finan-
ziarie, gestione amministrativa e adempimen-
ti normativi 

DS, Prof. Pastori, Prof.ssa Tansini 

Verifica dell’attuazione dell’UDA nelle diverse classi 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS, coordinatori di dipartimento 

Controllo dati statistici sommativi presentati dai coordinatori di dipartimento  
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS 
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SEZIONE 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati 

 

Tabella 8 (MIUR Tab. 6 - INDIRE Tab. 6) -  Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio 

(attività di insegnamento e attività funzionaIi all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario 

Risorse umane 
interne alla scuola 

Tipologia di attività 
Numero di ore  

aggiuntive previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti 

Funzioni strumentali 60 1050 FIS 

Nucleo valutazione 30 525 FIS 

Docenti tutor ASL 14 245 FIS 

Coordinatori di classe 33 577 FIS 

Coordinatori di dipartimento 3 60 FIS 

    

Personale ATA 

Amministrativi 50 725 FIS 

    

    

Altre figure 

Esperti esterni 20 826,24 euro 
Funzionamento didattico 

Contributi enti esterni 

Docente organico funzionale 300  MIUR - MEF 
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Tabella 9 (MIUR Tab. 7 - INDIRE Tab. 7) - Risorse umane esterne e risorse strumentali  
Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 

CREMIT 
CENTRO DI RICERCA PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA,  

ALL’INFORMAZIONE E ALLA TECNOLOGIA - Università Cattolica - Milano 

Euro 1.500,00 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie 

MASTERCOM 

Euro 134,20 

Funzionamento amministrativo 

Contributo famiglie 

  

  

Consulente per il miglioramento 
Esperto OPPI 

Euro 826,24 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie 

Attrezzature 

/ / 

  

  

  

Altro 

/ / 
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SEZIONE 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 
( al termine del primo anno di progettazione ) 

Tabella 10 (MIUR Tab. 4) -  Ripresa della pianificazione delle azioni per il monitoraggio dei processi 
(da replicare per ciascun obiettivo) 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per cia-

scuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

Individuazione di un 
docente referente 
Funzione strumentale 
per l'Alternanza scuo-
la-lavoro e Rapporti 
col Territorio. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2015: 
individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 24 settembre 2015: 
delibera Funzioni 
Strumentali in organi-
gramma 

Nomina della Funzione 
strumentale per il 
Progetto di Alternanza 
scuola-lavoro 

/ Sì 

Ha ottenuto la nomina 
come Funzione stru-
mentale per il Progetto 
di Alternanza scuola-
lavoro  
la Prof.ssa Piccinelli Anna 

Individuazione dei do-
centi tutor nei Consigli 
delle classi terze re-
sponsabili degli stu-
denti in alternanza 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli 
di classe 13-15 ottobre 
2015: nomina docenti 
tutor per le sole classi 
terze (con eventuale 
supplente) per proget-
to di alternanza scuo-
la-lavoro 

Nomina dei docenti 
tutor in tutti i CdC del-
le terze, disponibili a  
supportare gli studenti 
nei Percorsi individua-
lizzati di Alternanza 
scuola-lavoro 

/ Sì 

Entro il mese di ottobre  
i docenti Tutor delle 
classi terze hanno rice-
vuto la nomina a tutor 
( elenco Tutor ASL ) 

../../../Users/Vitaliano/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/ASL/Docenti%20nominati%20tutor%20ASL%20nelle%20classi%20terze.pdf
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Collegio docenti 
24 settembre e 20 ot-
tobre 2015: 
presentazione Proget-
to di alternanza scuo-
la-lavoro 

Tutti i docenti 
settembre – ottobre 
2015 

Informazione e sensibi-
lizzazione di tutti i do-
centi dell’Istituto sulla 
progettazione dei per-
corsi in alternanza che, 
previsti dalla legge 
107/2015, concorrono 
a sviluppare le compe-
tenze richieste dal pro-
filo educativo, culturale 
e professionale del cor-
so di studi   

/ Sì 
La prima informazione 
offerta ai docenti è ri-
sultata efficace. 

Formazione F.S. 

INCONTRI E CORSI: 

1) “Fare alternanza nei 
Licei”  

2) “Formazione alter-
nanza  
scuola-lavoro” 

3) “Convocazione Re-
ferenti Impresa For-
mativa Simulata  
di nuova attivazione” 

 

USR Lombardia 

AT Lodi 

 
 

 

USR Lombardia 

 

 

 

1)  Cinque incontri di 3 
ore ciascuno (tot. 15 
ore tra maggio e set-
tembre 2015) 

2)  Sette incontri di  
(tot. 17,5 ore) novem-
bre 2015 

3)  17 dicembre 2015 
(2 ore e 30’)  

Informazione e forma-
zione su: 

 Il passato e il futuro 
dell'A.S.L. 
 ASL e didattica per 

competenze 
 Come si elabora e co-

me si organizza un 
progetto  
 ASL  e rapporto con 

curricolo dei licei 
 La valutazione 

Formazione specifica 
inerente l’Impresa 
formativa simulata 

/ Sì 

Il primo corso si è rivela-
to molto utile ed effica-
ce, ricco di indicazioni 
operative anche in ra-
gione dell’esperienza 
pluriennale di ASL dell’ 
I.I.S.  "CREMONA" (V.le 
Marche, 71/73 – Mila-
no) che ha organizzato il 
corso. Più teorici nella 
impostazione e nell’ap-
proccio alle questioni gli 
altri due interventi. 

Formazione Docenti 
TUTOR classi terze 

CORSO:  
“Formazione alternan-  
  za scuola-lavoro” 

Percorso 1: ASL 

(Alternanza Scuola-Lavoro) 

Percorso 2 : IFS 

(Impresa Formativa Simula-
ta) 

AT Lodi 

4 incontri di 2 ore e 30 
(tot. 10 ore) 

Novembre 2015 

Formazione a : 
 “La progettazione di 

un percorso ASL”  
 “La documentazione: 

convenzione, PFI, 
scheda dell’azienda” 

 “Sicurezza alunni negli 
ambienti di lavoro” 

 “l’IFS: organizzazione 
della didattica, coin-
volgimento del CdC, si-
ti web e piattaforme ” 

 “Businness idea” 
 “La documentazione 

costitutiva dell’azienda” 
 “La valutazione di un 

progetto ASL e IFS” 

Ha partecipato 
all’intero corso solo la 
docente FS. 
 
Tutti i tutor hanno 
frequentato il Percor-
so 1 ASL 

Sì 

La formazione si è rive-
lata utile per i docenti 
tutor perché ha dato in-
formazioni sulle proce-
dure basilari per l’orga-
nizzazione di percorsi di 
ASL.  Si è rivelata invece 
meno efficace la propo-
sta inerente il percorso 
2,  a causa di un approc-
cio troppo teorico e 
scarsamente attento a-
gli aspetti progettuali. 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
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Convocazione CdC 
straordinari classi ter-
ze 

Tutti i docenti delle 
classi terze 
dell’Istituto 

12 gennaio 2016 

 Formazione in vista 
della progettazione 
dei percorsi perso-
nalizzati  

 Individuazione  
di ulteriori figure  
di docenti tutor  

Anziché individuare 
ulteriori figure  
di docenti tutor si è 
richiesta la collabora-
zione dei docenti di 
tutto il CdC per la ste-
sura dei progetti for-
mativi degli allievi 

 

I docenti del CdC, in-
formati sulle attività da 
svolgere, si sono dimo-
strati - nella maggior 
parte dei casi - disponi-
bili e collaborativi. 
Non tutti i docenti han-
no archiviato in formato 
digitale i Progetti in 
quanto richiedevano 
comunque la compila-
zione in cartaceo con 
firme autografe.  

CORSO DI  
FORMAZIONE 

“Educazione  
  finanziaria” 

Banca d’Italia 

10 novembre 

15 dicembre 

26 gennaio 

2 febbraio 

(tot. 10 ore) 

Formazione funzionale 
alla progettazione e 
realizzazione in Istitu-
to del “Laboratorio di 
educazione finanzia-
ria” 

 Sì 

Hanno partecipato le 
docenti Piccinelli  Anna 
e Tansini Raffaella. 
Il Corso si è rivelato 
molto interessante, fin 
troppo specifico per do-
centi non delle discipli-
ne economico giuridi-
che. L’abbondanza di 
materiali e i numerosi 
contatti offerti ai parte-
cipanti si sono rivelati 
utili per la progettazio-
ne e l’attuazione del 
corso di educazione fi-
nanziaria in istituto, per 
gli studenti. 
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro,  
per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per cia-

scuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

Creazione  
Sportello alternanza 
scuola-lavoro 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 
26.10.2015 

Lo sportello è attivo il 
mercoledì dalle ore 9 
alle 10, fino al termine 
dell’anno scolastico 

Rispondere alle richie-
ste di informazione o  
ai problemi di genitori 
e studenti , in merito 

/ 

Lo sportello attivato 
da novembre si è 
prolungato fino a 
giugno. 

Valutazione più che po-
sitiva da parte degli u-
tenti: hanno avuto ac-
cesso numerosi studenti 
ma anche parecchi geni-
tori. 
Si è deciso pertanto di 
riproporre l’esperienza 
raddoppiando la dispo-
nibilità oraria settima-
nale, nel nuovo anno. 

Informazione e coin-
volgimento delle fa-
miglie degli studenti 
delle classi terze: 
1)  comunicazione DS 
(durante l’assemblea 
genitori) 
 
2)  convocazione Rap-
presentanti dei Geni-
tori eletti nei CdC delle 
classi terze 
 
3)  lettera ai genitori di 
tutti gli studenti delle 
classi terze 
( Prot.3807/C34a del 4 
novembre 2015 ) 

 
 
 
17 ottobre 2015 
Comunicato n.4  
del 16 ottobre 2015 

 
 
30 ottobre 2015 
 
 
 
 
4 novembre 2015 
 

novembre 2015 

Informazione precisa 
sui contenuti della 
normativa. 
Presentazione delle 
proposte fornite dalla 
Scuola. 
Raccolta di disponibili-
tà da parte di genitori 
titolari di Aziende, 
Studi professionali o 
altre attività lavorative 
ad iniziare una colla-
borazione con 
l’Istituto al fine di dare 
l’opportunità agli stu-
denti di raggiungere 
competenze con la 
modalità dell’alternan-
za scuola-lavoro  
 

/ Sì 

I genitori si sono dimo-
strati interessati, dispo-
nibili e hanno fornito 
numerosi contatti che 
sono stati utilizzati per 
la stipula delle Conven-
zioni 

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/06/lettera-genitori-per-alternanza-1.pdf
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Lettera a Enti Locali  
e Imprese sul Territo-
rio 
(Prot.3808/C34a del 4 
novembre 2015) 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

novembre 2015 

 
Individuazione e rac-
colta di disponibilità 
da parte di Enti, Im-
prese, ecc. ad offrire 
opportunità di espe-
rienze di alternanza 
scuola lavoro per gli 
studenti del Liceo 
 

 Sì 

La comunicazione uffi-
ciale con le imprese  
non si è rivelata efficace 
dal punto di vista della 
creazione di nuovi con-
tatti: tutte le conven-
zioni sono il prodotto di 
contatti diretti della do-
cente FS o realizzati 
tramite le famiglie. 

Individuazione impre-
se ed enti pubblici e 
privati disponibili per 
l’attivazione di percor-
si di alternanza scuola-
lavoro 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

gennaio – febbraio 
2016 

 
Definizione di  una plu-
ralità di tipologie di in-
tegrazione con il mon-
do del lavoro in conte-
sti organizzativi diversi, 
in un processo graduale 
da articolare in fasi, per 
favorire la partecipa-
zione degli studenti a 
esperienze diversificate 
di contat-to col mondo 
lavorativo 
 

 

Si è rivelato necessa-
rio proseguire la ri-
cerca dei contatti fin 
verso il mese di apri-
le-maggio 

La rete dei contatti che 
si è realizzata è soddi-
sfacente in quanto ha 
permesso alla quasi to-
talità degli alunni di 
svolgere le loro attività 
in un periodo  consi-
stente di tempo. 
[elenco delle aziende]  
NB: Nell’archivio del SIDI 
sono disponibili i dati rela-
tivi a tutti i contatti effet-
tivamente realizzati. 
Le  Convenzioni ratificate 
sono depositate in forma-
to cartaceo nella Segrete-
ria amministrativa. 

Stipula di convenzioni 
per lo svolgimento di 
percorsi in alternanza 
con ordini professio-
nali e con enti che 
svolgono attività affe-
renti al patrimonio ar-
tistico, culturale e am-
bientale e con enti di 
promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI 

DS  
Dicembre 2015 -
maggio 2016 

Definizione operativa 
di opportunità diversi-
ficate di esperienze di 
contatto con il mondo 
del lavoro che consen-
tano l’attivazione di 
percorsi individualizza-
ti per gli studenti della 
classi terze da costrui-
re in itinere e da inse-
rire nel fascicolo scola-
stico dello studente 

 
Entro maggio le 
Convenzioni sono 
state tutte stipulate 

Risulta dai contatti  e 
dalle Convenzioni stipu-
late che nell’insieme i 
rapporti intercorsi con 
professionisti di diversi 
settori( avvocati - com-
mercialisti – veterinari..) 
e Enti promotori di atti-
vità culturali o sportive 
hanno coinvolto circa 
un terzo dei Progetti in-
dividuali degli studenti 
delle classi terze . 

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/06/Lettera-aziende-per-alternanza.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/ASL/elenco_aziende.pdf
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze in alternanza 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di  

conclusione 
risultati attesi per cia-

scuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

       
A| FORMAZIONE       

1° Modulo 
Corso di formazione 
sulla sicurezza per 
studenti delle classi 
terze 

DS 
Ing. Lorenzo Nicolini 

19 Novembre: 3D – 3C 
20 Novembre: 3Cl – 3L 
24 Novembre: 3A - 3B 
25 Novembre: 3M 
Ore 9-13 – 4 ore per 
classe 

Informazione e forma-
zione in materia di tu-
tela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, secondo 
quanto disposto dal D. 
Lgs. 81/2008 

 Sì 

Tutti gli studenti delle 
classi terze hanno rego-
larmente frequentato e 
sono stati certificati per 
la formazione sulla sicu-
rezza. 
Unica eccezione la stu-
dentessa impegnata in 
un’attività di Intercultu-
ra all’estero che recupe-
ra il corso in quarta. 

2° Modulo  
Corso di formazione 
sulla sicurezza per 
studenti delle classi 
terze 

DS  
Ing. Lorenzo Nicolini 

3 dicembre: 3M  
10 dicembre: 3D – 3C 
11 dicembre: 3Cl – 3L 
15 dicembre: 3A - 3B 
Ore 9-13 – 4 ore per 
classe 

 Sì 

Happy Hour 
GIORNATA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & Vo-
lontariato in collabo-
razione con le Associa-
zioni di Codogno 

9 novembre 2015 

Sperimentare e conso-
lidare nuove modalità 
di incontro e confronto 
tra le organizzazioni 
operanti nel terzo set-
tore e gli studenti delle 
classi terze tramite spe-
rimentazioni creative 
che vedono gli studenti 
come ideatori proposi-
tori e attori di azioni 
solidali 

 Sì  

Gli studenti delle classi 
terze hanno incontrato 
5 organizzazioni affe-
renti al Terzo settore : 
- Doposcuola Pinocchio (Area 

Migranti e nuovi cittadini) 
- CAV-MPV Movimento per la 

Vita(Area Sostegno alla Vita) 
- Gruppo Volontari amicizia ( 

Area disabilità) 
- Casa di Riposo “Opere Pie” 

(Area Anziani) 
- ADMO (Area Dono) 

La conoscenza delle as-
sociazioni è avvenuta  a 
gruppi, a rotazione, 
nell’arco di 3 ore, con la 
partecipazione attenta, 
educata e accogliente 
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da parte degli studenti. 
Positiva l’impressione 
delle Associazioni per 
l’interesse dimostrato 
dagli studenti e il buon 
clima dell’incontro.  
Una decina di studenti 
ha aderito alle proposte 
operative di volontaria-
to attivo promosse dalle 
associazioni. 

Conferenza scientifica: 
LA STORIA DEL FARMACO 

Prof.ssa Lisa Vozza 
Biologa e divulgatrice scientifica 
Chief Scientific Officier presso 
l’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro (AIRC) 

23 ottobre 2015 

Informazione attraver-
so l’esperienza di una 
relatrice esperta 
nell’ambito della ri-
cerca farmacologica.  

Non partecipano le 
classi terze del Liceo 
Linguistico per so-
vrapposizione di inizia-
tive. 

Sì  

L’intervento si è rivelato 
utile ed efficace. Gli 
studenti hanno dimo-
strato vivo interesse per 
l’argomento ponendo 
domande alla relatrice. 

Corso sulla Lettura 
presso la Biblioteca di 
Lodi 

Silvia Marnini 
(Referente Biblioteca) (in via di definizione) 

Introduzione al Pro-
getto di ASL “Bibliote-
ca di Istituto” 

Il Corso è stato orga-
nizzato presso la Bi-
blioteca di Lodi per un 
totale di 9 ore, 
in collaborazione col 
progetto nazionale 
Nati per leggere pro-
mosso sul territorio. 

Si è concluso 
nell’aprile 2016. 
Non è stato possibile 
– da parte della Bi-
blioteca di Lodi –  
realizzare l’ultimo 
incontro di forma-
zione previsto  per 
mancanza di fondi. 

Obiettivi raggiunti: 
1) come organizzare una 

lettura ad alta voce 
per bambini da 6 a 11 
anni (in relazione alla 

consistenza numerica 
del gruppo di ascolto) 

2) confronto con altri 
lettori in simulazioni 
pratiche dell’esperien-
za.  

La preparazione conse-
guita durante il Corso ha 
consentito agli studenti 
che hanno partecipato 
di ricevere valutazioni 
ottimali dai tutor ester-
ni. Le attività sono state 
rivolte agli alunni della 
scuola primaria e se-
condaria di primo grado 
del territorio. 



31 

Partecipazione alla 
“Colletta alimentare” 

Coordinatore locale 
dell’iniziativa: 
Gianni Stringhetti 
Referente Margherita 
Caccialanza 

28 novembre 2015 
Collaborazione attiva 
con Associazioni del 
terzo settore 

/ Sì  

Gli studenti hanno par-
tecipato all’iniziativa 
(per un totale di 4 ore) 
come esperienza di 
formazione personale di 
collaborazione e di rela-
zione con le Associazio-
ni di volontariato del 
Territorio. 

Conferenze con esper-
ti di vari settori pro-
fessionali 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in usci-
ta di Istituto 

(in via di definizione) 
Collaborazione con 
professionisti del Ter-
ritorio. 
Informazione e forma-
zione studenti classi 
terze. 

Le iniziative, preventi-
vate ordinariamente 
per le classi quarte e 
quinte nell’ambito  
del’Orientamento in 
uscita, sono state rin-
viate all’anno succes-
sivo, come proposta 
per le classi quarte e 
quinte  

  

Incontro con profes-
sionalità diverse del 
Campus ASSIGECO 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in usci-
ta di Istituto 

(in via di definizione)   

Incontro con Profes-
sionisti del Territorio 
(Rotary) 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in usci-
ta di Istituto 

(in via di definizione)   

Workshop organizzato 
da Confcommercio e 
Confartigianato presso 
la sede della Confarti-
gianato di Codogno, 
via Garibaldi, 40 

Docenti accompagnatori: 
 

CAZZAMALLI – PICCI-
NELLI – CUMAR 
 
FUGANTE – CORMIO – 
VISIGALLI – BULLÈ 
 

 

24 febbraio 2016 
8.30 -12.30: 
classi 3CL – 3L – 3M 
 
16 marzo 2016 
8.30-12.30  
cl. 3A - 3B – 3C – 3D 

Offrire agli studenti la 
possibilità di capire il 
ruolo di tali organizza-
zioni nel mercato del 
lavoro sul territorio e 
incontrare professio-
nalità differenti (im-
prenditore -
ginecologa, giornali-
sta…) 

L’iniziativa non era 
stata preventivata nel-
la progettazione inizia-
le (PdM gennaio 2016) 
E’ nata da una collabo-
razione con la Confar-
tigianato di Codogno, 
nel mese di gennaio 
2016. 

Sì  

Gli studenti hanno mo-
strato interesse ponen-
do domande sia durante 
la prima parte di carat-
tere generale che, so-
prattutto, nel confronto 
diretto con le figure 
professionali intervenu-
te a presentare la pro-
fessione attraverso la 
loro esperienza.  

B | PROGETTAZIONE       

Progettazione attività 
di alternanza durante 
le ore curricolari 
(conferenze, corsi in-
terni, laboratori didat-
tici..) 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
gennaio 2016 

 
Progressiva definizio-
ne dei percorsi di al-
ternanza personalizza-
ti per gli studenti delle 
classi terze. 
 

Se ne dà documenta-
zione nella sezione  
A| Formazione. 

  

Progettazione attività DS  settembre 2015 – L’ipotesi preventivata   
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di alternanza durante 
la sospensione delle 
attività didattiche 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

gennaio 2016  
 
 
 
 
 
 
 
Progressiva definizio-
ne dei percorsi di al-
ternanza personalizza-
ti per gli studenti delle 
classi terze 

non si è realizzata per-
ché non si sono verifi-
cate le condizioni per 
poter organizzare una 
sospensione 
dell’attività didattica. 

Progettazione attività 
di alternanza nel corso 
di viaggi studio-lavoro 
all’estero  

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
gennaio 2016 

Nella realizzazione del 
Viaggio di Studio in 
Spagna nel mese di 
aprile (1-8; Granada) 
gli studenti hanno a-
vuto l’opportunità di 
svolgere 12-15 ore va-
lide per l’ASL 

  

Progettazione attività 
di alternanza con la 
modalità dell’impresa 
formativa simulata 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
marzo 2016 

Rispetto alla tempisti-
ca preventivata la 
progettazione si è 
svolta tra aprile e 
maggio 

 

La progettazione ha do-
vuto limitarsi a delinea-
re un quadro generale 
di un’attività di promo-
zione turistica con mezzi 
di trasporto alternativi 
(bicicletta – cavallo …) 
legata alle caratteristi-
che del  Territorio.  

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
5
 

INTERNE AL LICEO 
      

Biblioteca di istituto 
(catalogazione, servizio 
prestiti, lettura animata per 
anziani e infanzia) 

Liceo 
Marnini 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016 

 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 

L’attività ha coinvolto 
gli studenti della clas-
se 3 Classico per 42 
ore totali, cui non tutti 

Sì  

Nelle attività rivolte agli 
alunni della scuola pri-
maria e secondaria di 
primo grado del territo-

                                                           
5
 Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2016. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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aprile 2005, n. 776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 

hanno partecipato in 
egual misura: 
- lezioni del sabato 
mattina (4 ore) nella 
biblioteca di Pieve Fis-
siraga 
- lo svolgimento delle 
letture presso la scuo-
la San Biagio o con la 
scuola sec. di primo 
grado di Maleo 

rio, gli studenti che 
hanno partecipato han-
no ricevuto valutazioni 
ottimali dai tutor ester-
ni. 

Impresa Formativa 
Simulata (Agenzia Viaggi, 

Attività di Guida turistica, 
Bed and breakfast) 

Piccinelli 31 agosto 2016 

Rispetto alla tempisti-
ca preventivata 
l’attività si è svolta nel 
mese di maggio 2016 

 

Rispetto all’idea iniziale 
del progetto, l’assenza 
nei curricoli dei tre licei 
di docenti di discipline 
economico giuridiche ha 
impedito la realizzazio-
ne fattiva dello stesso 
con la creazione di una 
IFS nel sito istituzionale. 
Gli allievi hanno co-
munque partecipato alla 
fase progettuale. 

Laboratorio di educa-
zione finanziaria 
(24 ore)  

Liceo febbraio – aprile 2016 

Si è realizzato a partire 
dalla fine di aprile e si 
è concluso ai primi di 
giugno 

 

Più che positiva la valu-
tazione. Gli studenti 
hanno partecipato con 
interesse e continuità al 
corso producendo an-
che un progetto di IFS a 
conclusione del Labora-

                                                           
6
 Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione 

formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 
f. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 
g. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
h. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
i. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi; 
j. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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torio.  

Corso di aggiornamen-
to CLIL per docenti 
della Scuola Primaria 

Liceo Giugno 2016 

Responsabilizzare gli 
alunni in un’attività di 
docenza in lingua in-
glese, instaurando un 
proficuo rapporto con 
figure di adulti in atti-
vità di formazione. 
 
 
Migliorare il livello lin-
guistico dei docenti 
coinvolti e fornire loro 
materiale CLIL utile 
nella didattica della 
Scuola Primaria.  

Il Corso non era stato 
preventivato nel PdM 
pubblicato il 13 genna-
io 2016. 
E’ nato successiva-
mente, dalla collabo-
razione della Scuola 
con l’AT Lodi (Resp. 
Zoppi Claudia), par-
tner nella progetta-
zione, pubblicizzazio-
ne del corso e iscrizio-
ne dei docenti. 

Sì  

Il ruolo degli studenti 
del Liceo all’interno del 
Corso è consistito nella 
preparazione dei mate-
riali per lo svolgimento 
delle lezioni e da fornire 
al docenti e di supporto 
nelle attività didattiche 
svolte durante le lezioni. 
Il questionario di gradi-
mento somministrato 
on line oltre ad un gene-
rale apprezzamento del 
Corso, ha evidenziato il 
ruolo positivo svolto 
dagli studenti. 

D | ATTIVITA’ DEFINITE 
ESTERNE AL LICEO 

      

Istituti scolastici 
dell’infanzia e scuola 
primaria  
(progettazione e program-
mazione delle attività di-
dattiche, affiancamento dei 
docenti nelle attività didat-
tiche, verifica e valutazione) 

Dirigenti scolatici 
Tutor scolastici esterni 
Tutor scolastici 

Gennaio – giugno 2016 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 

I contatti iniziali sono 
stai ampliati con altri 
istituti inizialmente 
non coinvolti 

si 

Gli studenti hanno rice-
vuto valutazioni ottime 
dai tutor aziendali e 
molti degli istituti coin-
volti hanno richiesto di 
proseguire le attività 
anche nell' a. s. succes-
sivo. 

Aziende locali (archivia-

zione, controllo manuali e 
cataloghi, attività di ricerca 
e di sviluppo di settore, in-
serimento e verifica dati, 
affiancamento nella ricerca 
del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 
Tutor scolastici 

Gennaio –giugno 2016 si si 

Gli studenti hanno rice-
vuto valutazioni eccel-
lenti e in alcuni casi è 
stato richiesto proprio 
dal tutor aziendale un 
prolungamento del pe-
riodo di permanenza 

Collaborazione con i 
Comuni del Territorio 
(attività di supporto e aiuto 
per lo svolgimento di dopo-
scuola per alunni di scuola 

Tutor aziendali 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016 

 
 
 
 

Le attività con i comu-
ni hanno coinvolto 
non solo il doposcuola 
ma uffici e progetti va-

In alcuni casi si sono 
riscontrate difficoltà 
a livello burocratico 
sulla modulistica 

Gli studenti coinvolti 
hanno ricevuto buone 
valutazioni e quasi tutti i 
comuni proseguiranno 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/calendarizzazione-corsi-di-ripasso-della-lingua-inglese-dedicati-ai-docenti-di-scuola-primaria/
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/ASL/ASL%20Corso%20Inglese%20docenti%20Primaria%20AT%20LODI.pdf
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secondaria di primo grado)  
Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 

ri: ufficio tecnico, affa-
ri sociali, anagrafe, bi-
blioteca 

con la collaborazione  

Collaborazione con la 
Fondazione Lamberti 
di Codogno (apertura 

pinacoteca e guide) 

Marina Bussi 
Tutor scolastici 
Tutor aziendali 

31 agosto 2016 

Questa attività non è 
stata svolta in quanto 
non è stato possibile 
formare gli studenti  

  

Attività di volontariato 
quale educatori e a-
nimatori presso centri 
della Diocesi di Lodi 

Parroci 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016 si si 

L'attività ha coinvolto 
un numero elevato di 
studenti assicurando un 
monte ore alto (stabilito 
a priori di 60 ore) e gli 
studenti hanno svolto 
l'attività senza avere 
problemi di coincidenza 
con attività didattiche. 
Le valutazioni sono sta-
te tutte eccellenti 

Attività con Azienda 
Ospedaliera Lodi 
(per 26 ragazzi – 24 
ore) 

Tutor aziendali 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016 

L'attività non si è svol-
ta in quanto la propo-
sta di adesione è per-
venuta ad a.s. già a-
vanzato e gli alunni 
avevano già iniziato o 
svolto o comunque 
programmato altri 
progetti. 

  

“Students Or Teachers: 

English Science At School” 
Preparazione lezione sul Dna in 
lingua inglese rivolta  agli stu-
denti delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

dal 15 ottobre 2015 al 
15 aprile 2016 
(tot. 15 ore) 

Approfondimento di 
argomenti scientifici 
Utilizzo della lingua 
inglese in DNL Re-
sponsabilizzazione de-
gli studenti e sviluppo 
di capacità organizza-
tive 

Il progetto ha coinvolto 
alunni di quattro plessi: 
Codogno, Casalpuster-
lengo, Maleo e Soma-
glia, ampliando i con-
tatti iniziali. Inoltre, a 
differenza di quanto 
progettato, una delle 
lezioni si è tenuta pres-
so il nostro istituto (ab-
binata ad un’attività di 
lettura animata) 

si 

L'attività  ha dato risul-
tati buoni nella maggior 
parte dei casi. Presso 
l'istituto di Somaglia si 
sono riscontrati alcuni 
problemi di carattere 
disciplinare che hanno 
richiesto un successivo 
intervento da parte del-
la D. S.  
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  
di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Riunione congiunta dei 
tre Dipartimenti per at-
tività di formazione alla 
progettazione collegiale 
di UdA 
1)  “Verso un metodo. 
Dalle competenze alla 
didattica per EAS” 
Seminario tenuto dalla 
dott.ssa Gloria Sinini 
dell’Università cattolica 
di Milano, esperta 
CREMIT; 
2)  Indicazioni sullo svi-
luppo del corso tenuto 
in Istituto da esperti del 
CREMIT 

 
CREMIT – CENTRO DI RICER-
CA PER L’EDUCAZIONE AI 
MEDIA, ALL’INFORMAZIO-NE 
E ALLA TECNOLOGIA 
Università Cattolica - Milano 
 
Dott.ssa Gloria Sinini e-
sperta CREMIT  
 
 

 
 
 
 
14 dicembre 2015 
(14.15 – 16.15) 
 
 
 
 
 
(gennaio – febbraio) 

Informazione e sensibi-
lizzazione sulla propo-
sta di formazione 

Fare didattica con gli EAS  
(Episodi di Apprendimento Situato) 

CREMIT  
Università Cattolica - Milano 
 

Raccolta adesioni al 
Corso di Formazione 

Fare didattica con gli EAS  

 

 

/ 
L’incontro si è svolto 
alla data preventivata 

Si sono iscritti al Corso 
La “flipped class” 
N°21 docenti del Liceo 

Corso di formazione Fa-
re didattica con gli EAS  
(Episodi di Apprendimento Situato) 

La “flipped class” 
N°  3  incontri in Istituto 
di 3 ore ciascuno 

dott.ssa Livia Petti, do-
cente CREMIT 
[ CENTRO DI RICERCA PER 
L’EDUCAZIONE AI MEDIA, 
ALL’INFORMAZIONE E ALLA 
TECNOLOGIA - Università 
Cattolica – Milano  ] 

29 gennaio 2016 
  5 febbraio 2016  
16 febbraio 2016 
Ore 14.15-17.15 

Competenze di proget-
tazione, sviluppo tecno-
logico  e valutazione di 
un EAS nel contesto 
metodologico della 
“flipped class” 

Pianificazione del Corso 
in tre incontri per un 
totale in presenza di 9 
ore. 
(Circolare Corso) 

Il Corso si è svolto re-
golarmente, tenuto 
dalla Dott.ssa Livia 
Petti, docente CRE-
MIT (attiva presso Uni-

versità Bicocca - Milano) 

La proposta di adozione 
di una didattica per com-
petenze è contestualizza-
ta nella costruzione di 
Episodi Situati di Ap-
prendimento ( EAS ): 
- momento preparatorio 
- mom. operatorio 
- mom. ristrutturativo 
Il gruppo apprende e 
sperimenta la proposta 
didattica attraverso mo-

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/ASL/circ.%20n°172Corso%20EAS-%20La%20flipped%20class-.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Corso%20EAS/1_incontro%20EAS.pptx
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Corso%20EAS/2_incontro%20EAS.pptx
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menti seminariali e labo-
ratoriali durante i quali è 
familiarizzato con una 
pluralità di nuovi applica-
tivi digitali di supporto 
alla didattica per compe-
tenze e alla adozione del-
le nuove metodologie at-
tive. Il Corso si conclude 
con l’elaborazione di un 
EAS da parte di ciascuno 
dei 7 Gruppi di lavoro. 
 

Formazione all’uso del-
la piattaforma didattica 
inclusa nel registro e-
lettronico  

MASTERCOM 23 Novembre 2015 

Informazione e forma-
zione dei docenti Utiliz-
zo  della piattaforma 
nella attività didattica 

La formazione preven-
tivata non è stata rea-
lizzata. L’incontro si è 
limitato a introdurre 
nuove funzionalità del 
registro elettronico 
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Priorità 2 : AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 

5. Realizzazione di un'unità di apprendimento da parte di ciascun Consiglio di Classe o per classi parallele, dalla prima alla quinta, mediante  

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

 
Riunione Dipartimenti 
8 settembre 2015 

-  Comunicazione della 
DS: Realizzazione Unità 
di Apprendimento nel 
mese di febbraio 2016 

-  Prima presentazione  
del Format per la pro-
gettazione e documen-
tazione UdA 

-  Proposta Corso di 
Formazione: Fare didat-
tica con gli EAS 
(Episodi di Apprendimento Situato) 

Coordinatori 
Dipartimenti 
- Lambri Lucia 
   (Coordinatore DIPARTIMENTO  
      MATEMATICO- SCIENTIFICO) 
- Ferrari A.Isabella 
  (Coordinatore DIPARTIMENTO   
     LINGUE E CULTURE EUROPEE) 
- Tansini Raffaella 

(Collaboratrice Vicaria DS per Co-
ordinatore vacante DIPARTIMEN-
TO  STORICO-UMANISTICO) 

8 settembre 2015 

Informazione e condivi-
sione della scelta della 
realizzazione di una 
UdA per ogni classe 
come obiettivo del Pia-
no di Miglioramento di 
Istituto 

/ 
La riunione si è svolta 
regolarmente. 

Nelle riunioni dei tre Di-
partimenti  sono presen-
tati il Format per la pro-
gettazione e documenta-
zione dell’UdA e il Corso 
EAS 
[ Cfr. verbali Dipartimenti 
piattaforma Mastercom] 

 

 
Riunione Dipartimenti 
27 ottobre 2015 

-  Descrizione del 
Format per la progetta-
zione e documentazio-
ne UdA 

-  Confronto e defini-
zione dei criteri comuni 
per la elaborazione 
dell’UdA 

Coordinatori 
Dipartimenti 
- Lambri Lucia 
   (Coordinatore DIP. MAT. SCIENT.) 
- Ferrari A. Isabella 
  (Coordinatore DIP. LINGUE EUR.) 
- Fugante Davide 

(Coordinatore DIP. STORICO-
UMANISTICO) 

27 ottobre 2015 

Definizione della pro-
posta in termini opera-
tivi più precisi 
(Scelta dei temi – docenti 
e discipline coinvolti – 
tempi – modalità di verifi-
ca e valutazione … ) 

/ 
La riunione si è svolta 
regolarmente. 

Dopo l’analisi del format 
di progettazione,  il con-
fronto nei Dipartimenti 
ha riguardato i criteri ge-
nerali di attuazione della 
UdA (tempi – modalità di 
verifica e valutazione … ), 
mentre la progettazione 
(scelta dei temi, discipli-
ne coinvolte..) è deman-
data ai singoli CdC. 
[ Cfr. verbali Dipartimenti 
piattaforma Mastercom] 
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Invio mediante la Piat-
taforma di Istituto 
(7 novembre 2015) 
-  Format per la progetta-

zione e documentazione 
UdA 

   per le cinque classi 
-  Indicazioni a cui atte-

nersi nella progettazio-
ne 

DS 
Pastori Vitaliano 
(Fun. Strumentale Autovalutazione) 
Segreteria Didattica 

Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

Condivisione delle indi-
cazioni  a supporto 
dell’elaborazione da 
parte dei Consigli di 
classe di un’UdA pluri-
disciplinare  

/ 

Il materiale è spedito 
a tutti i docenti prima 
dell’incontro tramite 
la piattaforma intra-
net di istituto 
(@liceonovello.gov.it) 

Si allegano i format pre-
disposti per le cinque 
classi liceali per la Pro-
gettazione e documenta-
zione dell’UdA 
(file modelli di Word a 
compilazione campi) e il 
file con le Indicazioni  

Convocazione Consigli 
di classe in seduta ple-
naria (9-11 novembre 2015) 

Tutti i docenti nei Con-
sigli di Classe 

Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

Definizione argomento 
e discipline coinvolte 
UdA multidisciplinare 
di ciascun CdC 

/ 

Le riunioni dei CdC si 
sono svolte regolar-
mente 
(Circolare convocazione) 

Dal 12 novembre i Coor-
dinatori inviano al Prof. 
Pastori (FS Autovalutaz.) 
indicazione del titolo, 
delle discipline e dei do-
centi coinvolti nell’UdA . 

Progettazione delle 
UdA da parte dei CdC 

Docenti coinvolti nella 
elaborazione delle sin-
gole UdA 

Fine del mese di genna-
io 2016 

Consegna (digitale) 
del format di progetta-
zione e documentazio-
ne integralmente com-
pilato 

Per esigenze di un ulte-
riore confronto in alcu-
ni consigli di classe per 
definire la pianificazio-
ne dell’UdA, la data di 
consegna della docu-
mentazione inerente 
l’UdA è stata posticipa-
ta a sabato 6 febbraio 
(Circ.198/VG/af ) 

Con qualche ritardo la 
consegna è stata ef-
fettuata in modalità 
digitale, da parte dei 
coordinatori di classe, 
salvando il file nella 
cartella di classe pre-
disposta nell’area 
Messaggi-Documenti 
del registro elettroni-
co. 

Si è potuto raccogliere e 
archiviare documenta-
zione completa della 
progettazione delle UdA 
realizzate dai CdC. 
 

Realizzazione delle Uda 
nelle classi 

Docenti coinvolti 
Tutte le classi del Liceo 

Fine mese di febbraio 
2016 

 

Ogni Consiglio realizza 
l’UdA con la classe nei 
tempi e nelle modalità 
definite nella scheda di 
progettazione dell’UdA. 

Qualche UdA è realiz-
zata – per esigenze di 
coerenza con la pro-
grammazione delle 
discipline – nel mese 
di marzo. Si conclu-
dono tutte entro il 
termine fissato al 20 
aprile per la sommini-
strazione del questio-
nario e la compilazio-
ne on line delle sche-
de di valutazione. 

L’UdA è pianificata, rea-
lizzata e valutata in tutte 
le classi dei tre indirizzi 
liceali. 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/format%20UDA%207%20novembre%202015
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/format%20UDA%207%20novembre%202015
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/format%20UDA%207%20novembre%202015
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/format%20UDA%207%20novembre%202015/Presentazione%20modelli%20UdA%20INVIARE.docx
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/circ.%2093%20Convocazione%20Consigli%20di%20classe%20novembre%202015.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Circ.%20n°198%20consegna%20pianificazione%20UDA%20febbraio%202016.pdf
8.2%20Priorità%202%20Realizzazione%20UdA%20dei%20CdC/2%20le%2033%20UDA%20realizzate%20Format%20Progettazione
8.2%20Priorità%202%20Realizzazione%20UdA%20dei%20CdC/2%20le%2033%20UDA%20realizzate%20Format%20Progettazione
8.2%20Priorità%202%20Realizzazione%20UdA%20dei%20CdC/2%20le%2033%20UDA%20realizzate%20Format%20Progettazione


40 

Somministrazione del 
Questionario di soddi-
sfazione  

I Coordinatori sommini-
strano il Questionario 
agli studenti di tutte le 
classi coinvolte 

Fine del mese di marzo 
2016 

Tabulazione dei risultati 
del questionario 
(coordinatori CdC) 

E’ predisposto dal NdV 
un questionario comu-
ne a tutto l’Istituto da 
somministrare agli stu-
denti al termine 
dell’UdA in formato 
moduli di Google con 
compilazione on line. 
Il format consente una 
raccolta complessiva 
dei dati.  
La tabulazione finale 
anziché ai coordinatori 
è affidata al Prof. Visi-
galli Clementino che 
produce una prima ela-
borazione statistica. 

I docenti coordinatori 
si sono preoccupati di 
condurre la propria 
classe in laboratorio 
di informatica – a 
conclusione dell’UdA 
– per compilare il 
Questionario di auto-
valutazione e gradi-
mento 

Il Questionario di autova-
lutazione e gradimento è 
stato compilato da tutte 
le classi 
(file di raccolta dati in excel) 

Valutazione delle UdA 
realizzate 

Consigli di Classe 
Fine del mese di marzo 
2016 

Tabulazione dei risultati 
con commento (CdC) 

È richiesta valutazione 
disciplinare ai docenti 
che hanno collaborato 
alla realizzazione 
dell’UdA, e valutazione 
collegiale, con compila-
zione di una scheda 
comune di valutazione 
delle competenze di 
cittadinanza, predispo-
sta dal Nucleo DV con  
modulo google on line  
(Circ. 238 – 25/02/2016) 

 
Circolare convocazione 
Consigli di classe 9-11 
marzo 2016 

Tabulazione e monito-
raggio dei risultati 

Consigli di Classe 
Fine del mese di aprile 
2016 

Ogni CdC redige e con-
segna in formato digita-
le: 

1) la tabulazione dei ri-
sultati con commento 
(punti di forza e di de-
bolezza – elementi di 
miglioramento da in-

Anziché alla fine di apri-
le, i Consigli di classe si 
svolgeranno nei giorni 
2,3,4 maggio. 
Entro il 20 aprile è con-
clusa la compilazione 
on line della scheda 
comune per la valuta-
zione individuale degli 

In data 10 aprile 2016 
la DS ricorda la sca-
denza del 20 aprile 
per la compilazione 
del questionario stu-
denti di gradimento 
dell’UdA e delle sche-
de di valutazione, in-
viando di nuovo a tut-

Si conclude entro il 20 
aprile la somministrazio-
ne dei Questionari di au-
tovalutazione e gradi-
mento dell’UdA svolta. 
I docenti coinvolti 
nell’UdA compilano en-
tro il 20 aprile le schede 
di valutazione degli stu-

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/circolare%20valutazione%20UdA%201.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Circ.%20239%20consigli%20di%20classe%209%2011%20MARZO%2016.pdf
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trodurre) 

2) la tabulazione dei ri-
sultati del questionario 
somministrato alle clas-
si al termine dell’UdA 
con breve commento 

studenti. 
Si introduce una varia-
zione procedurale: la 
tabulazione e analisi 
statistica dei dati ine-
renti il questionario  e 
la valutazione degli 
studenti che hanno 
svolto l’UdA è affidata 
al Prof. Visigalli e non ai 
CdC. 
Il 19 aprile si riunisce il 
Nucleo di Valutazione 
per definire e ripartire i 
compiti al proprio in-
terno nella gestione del 
monitoraggio dei pro-
cessi, dei risultati, e nel-
la raccolta della docu-
mentazione, nella fase 
conclusiva di attuazione 
del Piano di Migliora-
mento 2015 2016. 

ti la Circ. 238 – 
25/02/2016 e la gri-
glia di valutazione. 
 

denti. 

Rendicontazione dei 
risultati – obiettivi di 
miglioramento 

Consigli di classe allar-
gati  
Dipartimenti 
Collegio docenti  
 

Mese di maggio 

Completamento del ci-
clo di progettazione 
( PLAN - DO – CHECK - ACT) : 
monitoraggio e azioni 
di miglioramento da at-
tivare 

L’elaborazione statisti-
ca dei risultati dei que-
stionari in forma di un 
grafico ricapitolativo 
per ogni classe è inviata 
ai coordinatori dei CdC 
e a tutti i docenti.  
-  I Consigli di classe al-

largati del 2,3,4 mag-
gio discutono con ge-
nitori e studenti i ri-
sultati dell’UdA svol-
ta, esaminando l’esito 
dei questionari . 

-  E’ inviata ai docenti 
una prima elabora-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cfr. Verbali  
 
-   Consigli di Classe 

2-3-4 maggio 2016 
(in Mastercom) 

 
 
 
 
 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Nucleo%20%20DV/Riunione%2019%20aprile%202016%20MONITORAGGIO%20PDM.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/circolare%20valutazione%20UdA%201.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/circolare%20valutazione%20UdA%201.pdf
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zione degli esiti delle 
valutazioni degli stu-
denti inerenti l’UdA. 

-  Nella riunione dei Di-
partimenti del 10 
maggio 2016 si svolge 
il confronto collegiale 
sui risultati dell’UdA, 
successivo alle valu-
tazioni dei CdC. 

-  Nel Collegio Docenti 
del 17 maggio i Coor-
dinatori dei tre Dipar-
timenti relazionano 
sulle conclusioni del 
confronto in merito a 
una valutazione dei 
risultati delle UdA. 

-  Il Nucleo di Valuta-
zione si riunisce il 1 
giugno 2016 per una 
prima Analisi dei dati 
raccolti in sede di 
monitoraggio e valu-
tazione degli esiti del-
la Priorità 2 del PdM 
2015-16 (UdA) 

-  Il Nucleo di Valutazio-
ne si riunisce il 21 giu-
gno 2016 per il moni-
toraggio e l’ana-lisi 
critica dei risultati 
della elaborazione di 
UdA da parte dei CdC 
e decide una ulteriore 
elaborazione statisti-
ca dei dati sia dei 
Questionari sia delle 
Valutazioni che li 
renda più chiaramen-
te interpretabili . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi complessiva 
dei risultati  si è pro-
lungata nel mese di 
giugno 2016. 
 
La rendicontazione 
conclusiva del  
PdM 2015 – 2016  
si è svolta nel  
Collegio Docenti  
del 25 ottobre 2016. 

 
 
 
-   Dipartimenti 

10 maggio 2016 
    1. Scientifico 

2. Storico-Umanistico 
3. Linguistico  

 
 
-   Collegio docenti 

17 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
-   Report Nucleo di valu-

tazione aggiornato al 
21 giugno 2016 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/verbali%20Dipartimenti/verbale%20dipartimento%20SCIENTIFICO.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/verbali%20Dipartimenti/verbale%204%20dipartimento%20UMANISTICO%2010-5-2016.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/verbali%20Dipartimenti/Verbale%20del%2010%20maggio%202016%20LINGUE.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/VERBALE%208%20COLLEGIO%2017%20maggio%202016.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Nucleo%20%20DV/Report%20Nucleo%20Val%20AGGIORNATO%2021%20GIUGNO%202016.pdf
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Tabella 11 ( INDIRE Tab. 10) – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

PRIORITÀ 1 
Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti 
Risultati attesi 
(Primo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o mo-

difica 

Realizzazione di 
percorsi di alternan-
za personalizzati  
per gli studenti  del 
secondo biennio e  
del quinto anno. 

19 dicembre 2015 

 

 

metà febbraio 2016 

- Frequenza degli 
studenti delle clas-
si terze ai corsi sul-
la sicurezza 

- Frequenza dei do-
centi alle iniziative 
di formazione 

Formazione  in ma-
teria di tutela della 
salute e della sicu-
rezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

Progettazione e at-
tuazione percorsi di 
alternanza per gli 
studenti delle classi 
terze del Liceo 
(Scientifico    
  Linguistico     
  Classico). 

 
Per un totale di  
60-80 ore ogni stu-
dente. 

Tutti gli studenti 
hanno ricevuto ade-
guata formazione 
sulla sicurezza fre-
quentando un corso 
di 8 ore comprensi-
vo di un test di veri-
fica conclusivo. 
 
I Docenti tutor o 
comunque coinvolti 
in progetti di ASL 
hanno frequentato i 
Corsi programmati, 
esterni alla Scuola, 
con risultati non del 
tutto soddisfacenti 
ai fini della proget-
tazione delle attività 
di ASL in Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verso la fine 
dell’anno scolastico 
è stato proposto un 
intervento da parte 
dell’USR Regione 
Lombardia, per illu-
strare la piattaforma 

Si valuterà la possi-
bilità di instaurare 
rapporti di collabo-
razione con altri isti-
tuti della città per 
ottimizzare i costi 
del Corso di forma-
zione alla sicurezza 
per gli studenti. 
 
Si ritiene necessario 
incrementare la 
formazione dei do-
centi che nei pros-
simi due anni saran-
no coinvolti sempre 
di più nel percorso 
di ASL dalla pro-
grammazione alla 
valutazione. 
 
In merito alla propo-
sta dell’USR si inten-
de valutare 
l’opportunità di ade-
rire o utilizzare altri 
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appositamente crea-
ta per la progetta-
zione e la rendicon-
tazione delle attività 
di ASL.  

supporti forniti alla 
Scuola dall’azienda 
MASTERCOM, che 
gestisce il Registro 
elettronico. 

settembre 2016 

- Risposte positive di 
famiglie, professio-
nisti, Enti e associa-
zioni alla richiesta di 
collaborazione  
- Convenzioni stipu-
late entro il 31 ago-
sto 2016 
- Contatti intercorsi 
durante le ore di 
Sportello 

A parte la quasi tota-
le assenza di rispo-
ste da parte delle A-
ziende, si è avuto un 
riscontro più che po-
sitivo da parte di fa-
miglie, professioni-
sti, Enti, Associazio-
ni, ecc. , che ha con-
sentito di intrapren-
dere Percorsi di ASL. 
Nei termini previsti 
sono state stipulate 
tutte le Convenzioni 
necessarie (come 
documentato nella 
Tab. 10, obiet-tivo 2) 
 

Lo sportello ha avu-
to un ottimo riscon-
tro sia da parte delle 
famiglie che degli 
studenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vista l’affluenza e 
l’interesse si è deci-
so di continuare 
l’iniziativa per tutto 
l’anno, oltre le pre-
visioni iniziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Si suggerisce per il 
nuovo anno, non so-
lo di ripetere l’espe-
rienza dello sportel-
lo bensì di incremen-
tare le ore a disposi-
zione. 

Settembre 2016 

- Relazioni e valuta-
zioni dei tutor azien-
dali e scolastici sui 
Progetti svolti dagli 
studenti delle terze 
in alternanza 

Un numero esiguo di 
studenti non ha 
svolto una effettiva 
attività di ASL, ma 
tutti hanno parteci-
pato a una forma-
zione utile ai fini 
dell’ASL per un mi-
nimo di 20 ore. 
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PRIORITÀ 2 
Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(Primo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 

modifica 

Potenziamento  
delle attività di pro-
gettazione collegia-
le. 

 
 
fine febbraio 2016 
 
 
 
 

- Partecipazione dei 
docenti agli incon-
tri 

 
Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di 
un’UdA pluridiscipli-
nare per ogni CdC  
 
(format di progetta-
zione  e documenta-
zione comune) 

 

Rispetto alla parte-
cipazione attesa del 
40/50 % (cfr. tabella 
5) hanno frequenta-
to il corso “La flip-
ped class – Fare di-
dattica con gli EAS”  
21 docenti (sul n° 
max. di 25 iscritti):  
⅓  dei docenti. 
L’impianto metodo-
logico proposto 
(momento prepara-
torio, operatorio, ri-
strutturativo) è stato 
sperimentato da al-
cuni docenti nelle 
progettazioni didat-
tiche individuali. 

 

 Si è constatato il 
ruolo prioritario dei 
CdC nella progetta-
zione e realizzazio-
ne, rispetto all’idea 
iniziale di incaricare i 
Dipartimenti di una 
prima pianificazione. 
Se ne terrà conto 
nella pianificazione 
del nuovo PdM. 
 
Si intende valorizza-
re maggiormente in-
vece  il processo  di 
autoriflessione sul 
lavoro svolto,  
all’interno dei Grup-
pi disciplinari, in una 
prospettiva di auto-
formazione. 

 
 
fine febbraio 2016 
 
 
 

- Consegna (digitale) 
del format di proget-
tazione e documen-
tazione UdA inte-
gralmente compilato  

Si è realizzato 
l’obiettivo di una 
documentazione 
completa delle UdA 
che sono state svol-
te in tutte le classi. 
La consegna delle 

  Come documentato 
nel Report del NdV 
(21 giugno 2016), 
nel corso di una at-
tenta analisi dei ri-
sultati e delle osser-
vazioni raccolte (CdC 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Progettazioni%20UDA
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Progettazioni%20UDA
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Progettazioni%20UDA
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Progettazioni%20UDA
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/Nucleo%20%20DV/Report%20Nucleo%20Val%20AGGIORNATO%2021%20GIUGNO%202016.pdf
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progettazioni in 
formato digitale ha 
consentito al NdV di 
monitorare le disci-
pline coinvolte, le 
competenze verifi-
cate, le metodologie 
adottate, gli stru-
menti informatici u-
tilizzati.  

- Dipartimenti – CD), 
si è deciso di  le indi-
cazioni per il miglio-
ramento in una pro-
posta di alcuni punti 
fermi, elaborata dal 
NdV a settembre e 
sottoposta ai CdCL in 
vista della progetta-
zione delle nuove 
UdA.  
Si introdurranno 
correttivi anche ai 
format di pianifica-
zione e alla rubrica 
di valutazione, per 
renderli più rispon-
denti alle esigenze e 
agli scopi della pro-
gettazione, della do-
cumentazione e del 
monitoraggio. 

Fine aprile 2016 
 

- Tabulazione dei ri-
sultati del Questio-
nario comune a tut-
to l’Istituto da som-
ministrare agli stu-
denti al termine 
dell’UdA sulle moda-
lità di lavoro adotta-
te in classe 

Per una più attenta 
analisi dei risultati è 
stata effettuata una 
seconda elaborazio-
ne statistica focaliz-
zata attorno a 4 in-
dicatori. Il commen-
to ai dati è avvenuto 
all’interno del NdV e 
il fase di rendiconta-
zione finale al CD del 
25 ottobre 2016. Di-
versificate le valuta-
zioni dalle prime alle 

Un dato molto positi-
vo è la creazione – che 
non era stata prevista 
- di un format on line 
per raccogliere anche 
le valutazioni degli 
studenti al termine 
dell’UdA, che ha con-
sentito un’analisi sta-
tistica accurata degli 
esiti di tutte le classi. 
Il commento è esposto 
nella relazione FS al 
punto 4:  
1) confermato il dato 

 E’ emersa nel Nu-
cleo di Valutazione e 
in CD l’esigenza di 
una revisione delle 
linee guida, della 
griglia di valutazione 
e dei criteri di attri-
buzione delle valu-
tazioni. 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/GRAFICI/2%20valut%20UDA/GRAFICI%20RIASSUNTIVI%20UDA%20analisi%20NdV.docx
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/GRAFICI/2%20valut%20UDA/GRAFICI%20RIASSUNTIVI%20UDA%20analisi%20NdV.docx
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/GRAFICI/2%20valut%20UDA/GRAFICI%20RIASSUNTIVI%20UDA%20analisi%20NdV.docx
3%20QU%20stud%20UDA.pdf
3%20QU%20stud%20UDA.pdf
2%20elab%20VAL%20UDA%20def.pdf
2%20elab%20VAL%20UDA%20def.pdf
2%20elab%20VAL%20UDA%20def.pdf
Presentazione%20al%20Collegio%2025%20ottobre%202016/2%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202015%2016%20CD%2025%20ott%2016%20con%20appunti.pdf
Presentazione%20al%20Collegio%2025%20ottobre%202016/2%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202015%2016%20CD%2025%20ott%2016%20con%20appunti.pdf
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quinte (cfr. relazione 
FS al CD al punto 3). 
A fronte di apprez-
zamenti altamente 
positivi, critico il 
giudizio di diverse 
classi sull’ ”utilità” 
dell’esperienza. 
Una sintesi della di-
scussione è conte-
nuta nel verbale del 
CD.  
 

emergente dal RAV sul 
contesto relazionale 
molto buono(COMP.5-
6) 
2) le competenze più 
difficili: 1 – 7 – 8 (ME-
TACOGNITIVE E MA-
TEM-SCIENTIFICO-
ARGOMEN-TATIVE) 
ma anche la 3 (ACQUI-
SIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE) 
3) SONO DATI poco 
AFFIDABILI per ricava-
re una “fotografia” dei 
livelli raggiunti nelle 
competenze di citta-
dinanza, perché   e-
merge una forte di-
sparità nella richiesta 
e  nell’uso della scala 
valutativa da parte dei 
docenti. 
4) Utile prendere in 
esame questi dati con 
gli studenti per impo-
stare il lavoro di 
quest’anno. 

 

Presentazione%20al%20Collegio%2025%20ottobre%202016/2%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202015%2016%20CD%2025%20ott%2016%20con%20appunti.pdf
Presentazione%20al%20Collegio%2025%20ottobre%202016/2%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202015%2016%20CD%2025%20ott%2016%20con%20appunti.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/VERBALE%203%20COLLEGIO%2025%20ottobre%202016.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/VERBALE%203%20COLLEGIO%2025%20ottobre%202016.pdf
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Tabella 12 ( INDIRE Tab. 11) – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola 

Momenti di  
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate  
dalla condivisione 

2 novembre 2015 

DS 

componenti Nucleo di valutazione 

consulente Prof. Abele Bianchi 

- Risultati dati INVALSI maggio 2015 

- Informazioni elaborazione PdM 

Revisione Sezione 5 del RAV: 

ridefinizione obiettivi inerenti le Prio-
rità 1 e 2 coi rispettivi Traguardi  

23 novembre 2015 

DS 

componenti Nucleo di valutazione 

consulente Prof. Abele Bianchi 

- Nota MIUR 7904 -1 settembre 2015 

- INDIRE, Il Piano di Miglioramento 

definizione struttura del documento: 

scelta di adottare le tabelle proposte 
dal Miur nella Nota 1 settembre 2015, 

integrate con alcune tabelle del 
FORMAT proposto sul sito dell’INDIRE 

24 novembre 2015 Collegio Docenti 

- O.d.G. punto 5: POF triennale piano 
di miglioramento: definizione delle at-
tività; 

- Comunicazione della DS al Collegio 

Condivisione delle attività scelte  

per la realizzazione delle priorità indi-
viduate nel RAV 

9 dicembre 2015 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

- prima bozza del PdM  
(Funzione Strumentale Autovaluta-
zione con il contributo della FS Alter-
nanza Scuola Lavoro) 

Discussione, integrazioni, correzioni 
nate dal confronto collegiale e condi-
visione della prima bozza; 

indicazioni di lavoro per il completa-
mento della stesura 

12 gennaio 2016 Collegio Docenti 
- O.d.G. punto 2: Presentazione PTOF 
e Piano di Miglioramento per appro-
vazione del Collegio 

Vedi Verbale del Collegio Docenti, al 
punto 2 dell’o.d.g. 

giugno – settembre 2016 
Dipartimenti 

Collegio docenti  
Consigli di classe allargati 

Rendicontazione dei risultati  
Vedi sopra: Tabella 11, Priorità 2 
(Relazione FS e Verbale CD 25 ottobre 
2016) 

Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/VERBALE%20%206%20COLLEGIO%20DOCENTI%2012%20gennaio%202016%20approv%20PTOF%20e%20PdM.pdf
Presentazione%20al%20Collegio%2025%20ottobre%202016/2%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202015%2016%20CD%2025%20ott%2016%20con%20appunti.pdf
Documenti%20allegati%20rendicontazione%20PdM%20PRIORITA%202/VERBALE%203%20COLLEGIO%2025%20ottobre%202016.pdf
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Tabelle 13 e 14 ( INDIRE Tab. 12 e 13) – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / strumenti Destinatari tempi 

Prima rendicontazione parziale dei risultati 
Consigli di classe allargati  

(Rappresentanti Genitori e Studenti) 
Maggio 2016 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro la 
fine delle lezioni) per realizzare i traguardi inerenti  
le Priorità individuate nel RAV 2015 e monitoraggio 
dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Coordinatori Dipartimenti) 

Collegio Docenti Giugno 2016 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro il 
31 agosto 2016)per realizzare i traguardi inerenti  le 
Priorità individuate nel RAV 2015 e monitoraggio 
dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Coordinatori Dipartimenti) 

Collegio Docenti Settembre 2016 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi / strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web Utenti del web Giugno / settembre 

Consiglio di Istituto Componenti del Consiglio di Istituto Giugno / settembre 

Restituzione valutazioni dei percorsi individuali  
da parte dei tutor interni alle agenzie esterne del 
Territorio partner dei percorsi di alternanza 

Stakeholders del settore pubblico e privato Settembre 
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Tabella 15 (MIUR  Tab. 1 – INDIRE Tab. 14) - Composizione del Nucleo interno di Valutazione 

 

presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa  Raffaella Tansini Collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica 

Prof. Clementino Visigalli Collaboratore DS 

Prof.  Vitaliano Pastori Funzione strumentale Autovalutazione 

Prof.ssa  Annarosa Bertoli Referente INVALSI   -  Area Scientifica 

Prof.ssa  Silvia Marnini Area Umanistica - Lettere 

Prof.ssa  Francesca Fraschini Area Umanistica - Storia e Filosofia 

Prof.ssa  Ilaria Ranzani Area Linguistica - Lingue Straniere 

Prof. ssa Isabella Ferrari Aggradi Area Linguistica - Lingue Straniere 
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Tabella 16 (MIUR Tab. 8 - INDIRE Format 15) - Consulenze esterne e  

caratteristiche del lavoro svolto dal Nucleo interno di Valutazione  

 

16.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica,  
in qualche fase del Piano di miglioramento? 
(collegata a 18.2) 

   X    Sì                                                  No                                                         

 

16.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

 X Genitori  

 X Studenti (di che classi):   

 gli studenti delle classi terze nelle azioni 
previste nell’ambito della  
PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, di cui sono stati pro-
tagonisti; 

 gli studenti di tutte le classi del Liceo ai 
quali è stata proposta l’UdA pluridiscipli-
nare elaborata, somministrata, valutata e 
monitorata nell’ambito della PRIORITÀ  2 : 
Avvio di una progettazione di Unità mul-
tidisciplinari di apprendimento. 

 Altri membri della comunità scolastica (specificare 

quali) 

 

 

16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze e-
sterne? 

   X    Sì                                                                       No                                                            
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16.4 Se sì da parte di chi? 

         INDIRE                                                         

   X    Università (specificare quale)       Università cattolica Milano (CREMIT)                                                     

         Enti di Ricerca (specificare quale)                                                          

         Associazioni culturali e professionali (specificare quale)                                                          

  X     Altro (specificare)       OPPI – Milano (Prof. Abele Bianchi)                                             

 

16.5 Il Dirigente è presente agli incontri del 
Nucleo di Valutazione nel percorso di Miglio-
ramento? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

16.6 Il Dirigente monitora l’andamento del 
Piano di Miglioramento? 

   X     Sì                                                                       No                                                            

 

 

 
 
 


