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

Rispetto al PdM 2016-2017 è stato adeguato il linguaggio alle richieste espressamente formulate in sede di aggiornamento alla compilazione del RAV nel gennaio-febbraio 2017 da I-
spettori Tecnici del MIUR, in merito all’uso del verbo nella formulazione delle priorità e traguardi, per esigenze di chiarezza e adeguamento ai sistemi informatici di analisi dei documen-
ti prodotti dalle Scuole. Gli obiettivi della Priorità 1 si ampliano alle classi quinte, in Alternanza Scuola-Lavoro dall’a.s. 2017-2018. Si evidenzia nella Priorità 2 e nell’obiettivo 2.1. la scel-
ta di privilegiare l’orizzonte delle competenze chiave europee (inclusivo delle competenze di cittadinanza), compiuta dal NdV dal settembre 2016; anche l’obiettivo 2.2 è aggiornato nel 
monitoraggio e rendicontazione, per la nuova articolazione dei Dipartimenti. Ridefinito e focalizzato in modo più operativo, sulla base dell’esperienza, il traguardo della Priorità 3. Dal 
confronto con le scuole secondarie di primo grado del territorio è emersa inoltre l'esigenza esplicita di inserire l'Inglese tra le programmazioni disciplinari da privilegiare (oltre alla Matematica e 
all'Italiano) nel raccordo tra i due ordini di scuola. Per questo si è deciso di inserirlo nell'obiettivo 3.1.,  integrando le decisioni assunte a suo tempo nel RAV. 

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

PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

1. 
Avviare percorsi  
di Alternanza 
Scuola Lavoro 

1.1.  Costruzione di contatti con stakeholders1 nel settore pubblico e privato  
in vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, per favorire l’integrazione  
con il Territorio e le relazioni con le famiglie. 

Realizzare percorsi 
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 suppor-
tare la definizione di un progetto 
formativo di alternanza scuola-
lavoro di Istituto come richiesto dalla 
normativa vigente. 

1.2.   Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare  
e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

1.3.   Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi  
terze, quarte e quinte in alternanza, in accordo con la rete territoriale. 

2. 

Progettare UdA 
multidisciplinari  
da parte di tutti 
i consigli di classe 
finalizzate ad acqui-
sire e/o potenziare 
le competenze chia-
ve europee 

2.1.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali  
allo sviluppo di una progettazione per competenze chiave europee. 

Potenziare le attività 
di progettazione  
collegiale e di valuta-
zione delle competen-
ze chiave europee  
raggiunte dagli 
studenti 

Sviluppare il 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 della valuta-
zione degli apprendimenti. 

2.2.  Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli di Classe  
con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati e CD 

3. 

Avviare un raccordo 
sistematico con le 
scuole secondarie  
di I grado del territo-
rio su esiti degli stu-
denti di 1° biennio 
in Italiano, Inglese e 
Matematica 

3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano, Inglese  
e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

Collaborare in modo 
sistematico con alcu-
ne scuole secondarie 
di I grado del territo-
rio alla condivisione 
dei curricoli verticali 
di Italiano e Matema-
tica del 1° biennio 

Favorire il successo formativo e la 
consapevolezza della scelta orienta-
tiva, tramite la costruzione di per-
corsi disciplinari verticali, fra ordini 
di scuola, nelle discipline oggetto 
delle prove INVALSI, Italiano e Ma-
tematica. (Priorità introdotta nel 
giugno 2016) 

3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica per uno svi-
luppo delle competenze nel primo e secondo biennio del liceo linguistico 

3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano  
e Matematica in ingresso e confronto con risultati INVALSI  
in uscita dal primo biennio. 

                                                           
1 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 
europee 

1. 

Avviare percorsi  
di Alternanza  
Scuola Lavoro 

Realizzare  
percorsi di  
alternanza 
personalizzati  
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 
europee 

2. 

Progettare UdA 
multidisciplinari  
da parte di tutti 
i consigli di classe 
finalizzate  
ad acquisire e/o 
potenziare le  
competenze  
chiave europee 

Potenziare le attivi-
tà di progettazione  
collegiale  
e di valutazione  
delle competenze 
chiave europee  
raggiunte dagli 
studenti 

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. 

 

Realizzazione, documentazione, 
monitoraggio di una UdA pluridi-
sciplinare all’anno per ogni CdC 
nel primo o nel secondo periodo 
valutativo 

-  utilizzo di un format di proget-
tazione  comune 

-  adozione delle rubriche di os-
servazione e valutazione delle 8 
competenze europee 

-  archiviazione e condivisione 
delle schede di progettazione di 
tutte le UdA e dei materiali 
prodotti da docenti e studenti 
(nel nuovo Archivio predisposto 
in google) 

-  format di monitoraggio conclu-
sivo dell’attività svolta (per i do-
centi) 

Risultati  
a distanza 
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Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 3 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici 

3.  

Avviare un rac-
cordo sistemati-
co con le scuole 
secondarie  
di I grado del 
territorio su esiti 
degli studenti di 
1° biennio 
in Italiano, 
Inglese e 
Matematica 

Collaborare in mo-
do  sistematico con 
alcune scuole se-
condarie di primo 
grado del territorio 
alla condivisione 
dei curricoli 
verticali di Italiano 
e Matematica del 
1° biennio 

/ 

Costituzione di una rete di 
contatti con le scuole seconda-
rie di primo grado del territo-
rio finalizzata alla progettazio-
ne comune dei curricoli disci-
plinari. 

Definizione di test di ingresso 
che tengano conto delle in-
formazioni raccolte relativa-
mente agli obiettivi disciplinari 
fissati per il termine del primo 
ciclo di istruzione.  

Definizione di test di ingresso che 
tengano conto delle informazioni 
raccolte relativamente agli obiet-
tivi disciplinari fissati per il termi-
ne del primo ciclo di istruzione. 

Attuazione dei percorsi disciplina-
ri progettati e somministrazione 
dei test di ingresso elaborati in 
considerazione di quanto emerso 
negli incontri con i docenti delle 
discipline coinvolte.  

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave 
europee      

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.  Avviare 
percorsi  
di  
Alternanza 
Scuola  
Lavoro 

2. Progettare UdA  
multidisciplinari da parte 
di tutti i consigli di classe 
finalizzate ad acquisire e/o 
potenziare le competenze 
chiave europee 

3.  Avviare un raccordo siste-
matico con le scuole secon-
darie di I grado del territorio 
su esiti degli studenti di 1° 
biennio in Italiano, Inglese  
e Matematica 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

2.2.   Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli 
di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL al-
largati  
e CD 

 X 

 

3.2.    Revisione della programmazione disciplinare di Mate-
matica per uno sviluppo delle competenze nel primo e 
secondo biennio del liceo linguistico 

  X 

3.3.    Prove di accertamento di conoscenze e competenze di 
Italiano e Matematica in ingresso e confronto con risul-
tati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

  X 

Ambiente di apprendimento    

 

Inclusione e differenziazione    

 

Continuità e orientamento 

1.1.    Costruzione di contatti con stakeholders nel settore 
pubblico e privato in vista dell’Alternanza Scuola-
Lavoro, per favorire l’integrazione con il Territorio e le 
relazioni con le famiglie. 

X  

 

3.1.    Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di 
Italiano, Inglese e Matematica con scuole sec. I grado 
del territorio. 

  X 
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Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

2.2.   Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli 
di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL al-
largati e CD 

 X 

 

Sviluppo e valorizzazione del-
le risorse umane 

1.2.    Formazione di figure docenti in grado di pianificare,  
attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro. 

X  

 

2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didat-
tiche funzionali allo sviluppo di una progettazione per 
competenze chiave europee. 

 X 

 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

1.1.    Costruzione di contatti con stakeholders nel settore 
pubblico e privato in vista dell’Alternanza Scuola-
Lavoro, per favorire l’integrazione con il Territorio e le 
relazioni con le famiglie. 

X  

 

1.3.   Definizione del monte ore e delle attività degli studenti 
delle classi terze, quarte e quinte in alternanza, in ac-
cordo con la rete territoriale. 

X  

 

3.1.    Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di 
Italiano, Inglese e Matematica con scuole sec. I grado 
del territorio. 

  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 

1.1 

Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pub-
blico e privato in vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, per 
favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con 
le famiglie. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

1.2 
Formazione di figure docenti in grado di pianificare, at-
tuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

1.3 
Definizione del monte ore e delle attività degli studenti 
delle classi terze, quarte e quinte in alternanza in accor-
do con la rete territoriale. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.1 
Formazione dei docenti sulle nuove metodologie  
didattiche funzionali allo sviluppo di una progettazione 
per competenze chiave europee. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.2 
Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli 
di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL al-
largati e CD. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

3.1 
Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Ita-
liano, inglese e Matematica con scuole sec. I grado del 
territorio. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

3.2 
Revisione della programmazione disciplinare di Matema-
tica per uno sviluppo delle competenze nel primo e se-
condo biennio del liceo linguistico 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

3.3 
Prove di accertamento di conoscenze e competenze di 
Italiano e Matematica in ingresso e confronto con risulta-
ti INVALSI in uscita dal primo biennio. 

4 (molto) 4 (molto) 16 
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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 : Avviare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1.1 

Formazione di figure 
docenti in grado di 
pianificare, attuare e 
monitorare i percorsi 
di Alternanza Scuola-
Lavoro 

Partecipazione dei docenti di nuovo inseri-
mento  coinvolti nei progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro alle varie opportunità di for-
mazione proposte 

Elaborazione di progetti ASL di area scientifica 
avvalendosi della consulenza esterna del do-
cente formatore Dott. Claudio Stefanelli, pre-
sente da quest’anno in Istituto 

- Presenze agli incontri 

 

 

- Documentazione dei Progetti  

-  Valutazione a fine anno del riscontro delle 
presenze alle iniziative proposte (relazione 
FS ASL) 

 

- Numero progetti conclusi e adesione degli 
studenti 

1.2 

Costruzione di contat-
ti con stakeholders  
nel settore pubblico e 
privato in vista della 
Alternanza Scuola-
Lavoro, per favorire 
l’integrazione con il 
Territorio e le relazio-
ni con le famiglie. 

- Disponibilità ad intraprendere una collabo-
razione sia da parte delle famiglie sia di Pro-
fessionisti, Enti e Associazioni 

- Creazione, tramite le Convenzioni stipulate, 
di una rete di opportunità di esperienze di 
alternanza scuola lavoro per gli studenti del 
Liceo in contesti lavorativi diversificati 

- Utilizzo dello Sportello Alternanza Scuola-
Lavoro come efficace strumento di informa-
zione, consulenza nei rapporti con studenti 
e famiglie 

- Risposte positive da parte di famiglie, Pro-
fessionisti, Enti e associazioni alla richiesta di 
collaborazione rivolta ai genitori 
nell’incontro informativo organizzato in Isti-
tuto il 6 di ottobre 2017 e tramite contatti 
creati negli anni precedenti 

- Conferma delle convenzioni stipulate 
dall’Istituto entro il 31 agosto 2017 e nuove 
realizzate nell’arco del nuovo anno 

- Contatti intercorsi durante le ore di Sportel-
lo 

-   Relazione finale della Docente con Funzio-
ne Strumentale Alternanza Scuola-Lavoro 

 
 
 
-   Archivio e mappatura dei contatti intrapresi  

e delle Convenzioni stipulate 
 
-   Relazione finale della Docente con Funzio-

ne  Strumentale Alternanza Scuola-Lavoro 

1.3 

Definizione del monte 
ore e delle attività de-
gli studenti delle classi 
terze, quarte e quinte 
in alternanza, in ac-
cordo con la rete ter-
ritoriale. 

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

- Relazioni e valutazioni dei tutor aziendali e 
scolastici in merito ai Progetti svolti dai sin-
goli studenti della classi terze e quarte in al-
ternanza 

[materiale cartaceo depositato in Segreteria 
amministrativa diviso per classi – idem Con-
venzioni e Progetti formativi] 

-   Raccolta dei Progetti svolti nei fascicoli per-
sonali degli studenti 

-   Elaborazione da parte di tutti gli studenti 
delle tre annualità di una relazione conclu-
siva delle attività annuali  

-   Elaborazione di un portfolio conclusivo per 
gli studenti delle classi quinte, a cura dei ri-
spettivi tutor e dei CdC (valutazione delle 
competenze acquisite nei CdC di maggio 
2018) (circ. prossima da allegare) 
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(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  2 : Progettare UdA multidisciplinari da parte di tutti i consigli di classe … 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2.1 

Formazione dei  
docenti sulle nuove 
metodologie  
didattiche funzionali 
allo sviluppo di una 
progettazione per 
competenze chiave 
europee. 

Partecipazione del 30% dei docenti ai 
CORSI INTERNI 

1)  “Secondo Novecento. Attraverso Calvino”    
2)  “App e strumenti per la didattica digitale”  

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

Costruzione di UdA funzionali alla attiva-
zione delle competenze europee:  

è opportuno che tutte le UdA implichino 
le 4 competenze sociali, metacognitive e 
metodologiche di cui nel RAV è richiesta 
valutazione dei livelli di prestazione rag-
giunti dagli studenti (Competenze sociali e ci-

viche – Imparare a imparare – Spirito d’iniziativa e 
di imprenditorialità – Competenza digitale) 

- Competenze chiave europee implicate 
nelle UdA  
(ricavate dal format comune di progetta-
zione e documentazione) 

-  Tabulazione delle competenze chiave  
europee inserite nella progettazione e 
valutazione delle UdA elaborate dai CdC 

 

Maggior coinvolgimento dei CdC  nella 
progettazione, valutazione e documenta-
zione delle UdA  

- Numero di docenti presenti alla presen-
tazione dei risultati finali dell’UdA da 
parte degli studenti 

-   Analisi delle considerazioni inserite da 
ciascun CdC nel format di valutazione 
conclusiva dell’Uda predisposto da 
quest’anno da parte del NdV 

-  Archiviazione da parte dei CdC di tutti i 
materiali significativi predisposti e dei 
prodotti realizzati, meglio se in formato 
digitale nell’archivio appositamente 
creato da parte del NdV (in google) 

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

- Metodologie dichiarate nelle UdA 
(ricavate dal format comune di progetta-
zione e documentazione) 

-  Tabulazione delle metodologie dichiara-
te nelle UdA elaborate dai CdC 

-  Questionario comune a tutto l’Istituto 
da somministrare agli studenti al termi-
ne dell’UdA sulle modalità di lavoro a-
dottate in classe 
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Adozione delle TIC nelle UdA da progetta-
re. Applicazione nelle UdA di software o 
applicazioni che favoriscano le competen-
ze 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 applicativi 
on line 

Valutazione degli esiti delle UdA per livelli 
di competenza raggiunti nelle competen-
ze chiave europee, con un’attenzione par-
ticolare alle 4 competenze sociali, meta-
cognitive e metodologiche di cui nel RAV 
è esplicitamente richiesta valutazione 

- Adozione delle Rubriche comuni per 
l’osservazione e la valutazione dei livelli 
di competenza nel corso e al termine 
delle UdA elaborate l’anno precedente 
dal Nucleo di Valutazione per ciascuna 
delle otto competenze europee diversifi-
cate per il primo biennio e una per le al-
tre tre classi. 

-  Tabulazione dei risultati della valutazio-
ne per livelli di competenza raggiunti 
nelle competenze chiave europee al 
termine delle UdA elaborate dai CdC, 
raccolti tramite compilazione delle ru-
briche comuni di valutazione on line da 
parte dei docenti coinvolti nell’UdA. 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2.2 

Progettazione e  
realizzazione di  
un' UdA in tutti 
i Consigli di Classe  
con monitoraggio 
e rendicontazione  
in CdCL allargati,  
dipartimenti e CD. 

-  Ogni CdC elabora un’UdA o un Progetto 
multidisciplinare a discrezione del CdC 

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

- Consegna entro sabato 24 febbraio 2018 
del format di progettazione e documen-
tazione, integralmente compilato, sal-
vando il file nell’apposito spazio di archi-
viazione predisposto dal NdV 

-  Verifica che tutti i CdC abbiano conse-
gnato il format di progettazione 

-   Rilevazione tramite tabelle o grafici a 
cura del Nucleo di valutazione dei temi, 
delle discipline e dei docenti coinvolti di 
tutte le UdA progettate e realizzate, in 
fase di rendicontazione conclusiva al 
CD. 

-  Costituzione dell’archivio per la docu-
mentazione dei materiali prodotti 

-  i Consigli di Classe individuano fra otto-
bre e novembre il tema, le competenze  
chiave europee da potenziare nella clas-
se, le discipline coinvolte e pianificano 
entro fine gennaio l’Uda secondo quan-
to previsto dal modello comune di pro-
gettazione e documentazione aggiorna-
to da parte del NdV (definizione degli 
obiettivi di apprendimento; articolazio-
ne dell’attività nel tempo [fasi];  esplici-

- verbali dei CdC 

 

 

 

 

 

 

 

-   Raccolta e archiviazione digitale 
nell’apposito spazio di archiviazione 
predisposto dal NdV  dei file di proget-
tazione di tutte le UdA realizzate  

- Compilazione del questionario on line 
somministrato agli studenti di tutte le 
classi a conclusione dell’attività  

- Compilazione del  format (predisposto 
dal NdV) per le osservazioni conclusive 
dei docenti coinvolti, con un breve 
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tazione delle modalità di valutazione 
previste) 

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

-  La valutazione si svolge nella doppia 
modalità richiesta nel format di proget-
tazione: i docenti coinvolti valutano le 
competenze disciplinari e/o trasversali    
(secondo modalità definite dai docenti stessi)  

e le competenze chiave europee 
(compilando on line la rubrica comune) 

-  nell’ultima riunione collegiale dell’anno 
(Consigli di classe allargati  - Collegio do-
centi) avviene il monitoraggio e la rendi-
contazione dei risultati 

 

- verbali dei CdC, del CD 

 

- rubriche comuni per l’osservazione e la 
valutazione dei livelli di competenza nel 
corso e al termine delle UdA …  
(cfr. obiettivo 2.1) 

 

 

- report del Nucleo di Valutazione 

commento sui risultati raggiunti dagli 
studenti (punti di forza e di debolezza – 
elementi di miglioramento da introdur-
re). 

- Il NdV si incarica di esaminare le osser-
vazioni dei CdC e di tabulare e analizza-
re i risultati dei questionari degli stu-
denti per la rendicontazione e valuta-
zione in sede di CD di giugno. 

-   Tabulazione dei risultati della valuta-
zione per livelli di competenza raggiunti 
nelle competenze chiave europee al 
termine delle UdA … (cfr. obiettivo 2.1) 
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(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  3 : Avviare un raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado del territorio su esiti degli studenti di 1° biennio in Italiano e Matematica 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

3.1 

Avvio di raccordo sul-
le programmazioni di-
sciplinari di Italiano, 
Inglese e Matematica 
con scuole sec. I grado 
del territorio. 

Costituzione di una rete di contatti con le scuo-
le secondarie di primo grado del territorio fina-
lizzato alla progettazione comune dei curricoli 
disciplinari. 

Condivisione dei prerequisiti indispensabili in 
termini di obiettivi disciplinari fondanti per il 
passaggio alla scuola superiore (italiano – ma-
tematica – inglese) 

Frequenza degli incontri con docenti 
della scuola secondaria di primo grado 
delle aree disciplinare coinvolte. 

Report degli incontri svolti da parte dei 
docenti referenti. 

3.2 

Revisione della pro-
grammazione discipli-
nare di Matematica 
per uno sviluppo delle 
competenze nel primo 
e secondo biennio del 
liceo linguistico 

Il gruppo disciplinare di matematica dedica al-
cuni dei suoi incontri a una prima revisione dei 
curricoli del secondo biennio del Liceo lingui-
stico. 

Sperimentazione dei nuovi curricoli del bien-
nio. 

Ordine del giorno delle riunioni del 
Gruppo disciplinare di matematica e 
relativi verbali. 

Rilevazione delle modifiche apportate al 
testo del curricolo di Matematica del 
secondo biennio del Liceo Linguistico  

3.3 

Prove di accertamen-
to di conoscenze e 
competenze di Italia-
no e Matematica in 
ingresso e confronto 
con risultati INVALSI 
in uscita dal primo bi-
ennio. 

Definizione e somministrazione di test di in-
gresso che tengano conto delle informazioni 
raccolte relativamente agli obiettivi disciplinari 
fissati per il termine del primo ciclo di istruzio-
ne. 

Monitoraggio del progresso degli studenti nelle 
conoscenze e nelle competenze di Italiano e 
Matematica tramite il  confronto tra i risultati 
ottenuti nei  test di ingresso del primo anno di 
corso , nelle valutazioni dello scrutinio finale 
della classe prima, nelle prove INVALSI al ter-
mine del secondo anno di corso e nelle valuta-
zioni dello scrutinio di fine primo biennio. 

Corrispondenza delle richieste dei test 
di ingresso con gli obiettivi disciplinari 
indicati dai colleghi della scuola se-
condaria di primo grado. 

Esiti delle Prove INVALSI (maggio 
2019). 

Esiti degli scrutini al termine della clas-
se prima (a.s. 2017- 2018) e seconda 
(a.s. 2018-2019). 

Valutazioni dei gruppi disciplinari di I-
taliano e Matematica sulla coerenza 
del curricolo e l’efficacia delle modali-
tà di insegnamento messe in atto.   

Tabulazione e analisi dei risultati delle 
prove comuni somministrate. 

 
 

Analisi e valutazione degli esiti delle 
Prove INVALSI (ottobre 2019). 

Tabulazione e analisi dei risultati degli 
esiti degli scrutini. 
 

Verbali delle riunioni dei gruppi discipli-
nari di Italiano e Matematica 

  



13 

  

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 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.1.  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 docente referente per la 
Funzione strumentale per l'Alternanza 
Scuola-Lavoro e Rapporti col Territorio e 
di un docente a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 7 settembre 2017: individuazione a-
ree funzioni strumentali; 

- 3 ottobre 2017: delibera Funzioni 
Strumentali in organigramma 

Nomina dello staff per il Progetto di Alternanza Scuola-
Lavoro 

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

Certificazione e valutazione percorsi ASL 
2016-2017 classi quarte e quinte 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli di classe 
19-20-21 settembre 2017: 
o.d.g. 
4. Per le classi terze, quarte e quinte: 
    individuazione docenti tutor ASL e  
    suddivisione dei progetti formativi;  
5. Per le classi quarte e quinte: certificazione  
    e valutazione percorsi ASL 2016-17; 

Nomina dei docenti tutor in tutti i CdC delle terze e quar-
te, disponibili a  supportare gli studenti nei Percorsi indi-
vidualizzati di Alternanza Scuola-Lavoro 

Predisposizione delle certificazioni dei percorsi di ASL 
svolti nell’a.s. 2016-2017 dalla classi terze e quarte 

Formazione Docenti TUTOR  
classi terze, quarte e quinte: 

CORSO:  
“LA FORMAZIONE PROVINCIALE A.S.L. - A.S. 
2017/2018” 

 

Organizzato a cura della Prof. 
Vittoria Bellini in qualità di 
referente della rete provin-
ciale 

Programma 

Modulo 1 Alternanza base:  
termine entro il 16 novembre 2017 

Modulo 2 Alternanza avanzato 
Il progetto di Alternanza S/L per il consiglio di classe 
termine entro il 2 maggio 2018 

Partecipazione da parte dei tutor di nuova nomina 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/ORGANIZZAZIONE%20MODULI%20FORMAZIONE%20ASL%20AMBITI%20LODI.doc
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/ORGANIZZAZIONE%20MODULI%20FORMAZIONE%20ASL%20AMBITI%20LODI.doc
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Copia%20di%20FORMAZIONE%20provinciale%20ASL%20PROGRAMMA%202017%202018.xls
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Aggiornamento delle modalità di forma-
zione alle nuove esigenze emerse, essen-
do ormai conclusa la formazione di base: 

presenza in Istituto di un consulente e-
sterno (Dott. Claudio Stefanelli) a sup-
porto della predisposizione dei documen-
ti previsti dalla normativa a conclusione 
del percorso ASL e della elaborazione dei 
progetti nelle varie aree  

 consulente esterno  
(Dott. Claudio Stefanelli) 

 FS ASL  
Prof. ssa Anna Piccinelli 

Il supporto esterno è previsto fino a 
giugno 2018 

-  Realizzazione dei modelli di documenti previsti dalla 

normativa (RELAZION FINALE e PORTFOLIO) 

-  Realizzazione di percorsi di attività ASL presso diverse 

istituzioni presenti sul Territorio 

Breve corso di aggiornamento (Circ.n°90) 
La gestione della piattaforma  
MasterCom per Alternanza S/L  

Esperto MASTERCOM 
martedì 21 novembre 2017,  
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Istruzione (rivolta in particolare ai docenti tutor) all’uso 

corretto della nuova piattaforma predisposta da  

Mastercom (Registro elettronico) per l’ASL  

 
 

Priorità 1 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
1.2.   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 

Attivazione dello sportello  
Alternanza Scuola-Lavoro 
in un giorno della settimana 

Prof.ssa Anna Piccinelli 
(FS  Alternanza Scuola-Lavoro) 

Circ. n. 85 30/10/2017 
Sportello ASL 

Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il venerdì dalle 
ore 12.40 alle 13.30, fino al termine 
dell’anno scolastico 

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

Informazione e coinvolgimento delle fa-
miglie degli studenti delle classi terze 

 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

6 ottobre 2017 

Circ. n°41 /VG/ cdb 

(incontro – normativa - proposta) 

SLIDE dell’incontro 

Informazione precisa sui contenuti della normativa. 

Presentazione delle proposte fornite dalla Scuola. 

Raccolta di disponibilità da parte di genitori titolari di A-
ziende, 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  

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.-n°90-formazione-Mastercom-ASL.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/circ.-n°85-sportello-dascolto.pdf
../../A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/SLIDE%20Tabella%20ASL%20classi%20terze.pptx
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Revisione e rinnovo delle convenzioni già 
stipulate nei due anni precedenti presso 
imprese ed enti pubblici e privati disponi-
bili per l’attivazione di percorsi di Alter-
nanza Scuola-Lavoro 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

settembre 2017 – giugno 2018 

Creazione di un catalogo delle Convenzioni messe in atto, 
ordinato in base alle scadenze della stipula e alle tipolo-
gie, al fine di mantenere sotto controllo la situazione 
complessiva divenuta ormai, al terzo anno, molto com-
plessa 

Stipula di nuove convenzioni proposte da 
famiglie o da docenti 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  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

ottobre 2017 – giugno 2018 

Definizione operativa di opportunità diversificate di espe-
rienze di contatto con il mondo del lavoro che consenta-
no l’attivazione di percorsi individualizzati per gli studenti 
delle classi terze e quarte da costruire in itinere e da inse-
rire nel fascicolo scolastico dello studente 

 

Priorità 1 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
1.3.   Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze, quarte e quinte in alternanza,  

 in accordo con la rete territoriale. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

    

A| FORMAZIONE    

Rimodulazione del Corso di formazione 
per gli studenti interessati con modalità 
di svolgimento on line ed esame finale 
presso il Liceo in modalità informatica 

AMBROSTUDIO SRL 

Via Melchiorre Gioia 67 - Milano 
Ente specializzato nella forma-
zione per le scuole tramite piat-
taforma e-learning 

 

Ottobre 2017  

Corso di formazione sulla sicurezza 
(ASL): attivazione della piattaforma dal 
9 ottobre al 9 novembre 2017 per lo 
svolgimento del corso on line e 
l’effettuazione dell’esame finale 

[Circ. N°73 - 23/10/2017: calendario PRI-

MA sessione esami corso sicurezza] 

Informazione e formazione in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 81/2008, con rilascio delle attestazio-
ni finali 

 

21/11/2017 

Happy Hour 
Sportello Scuola & Volonta-
riato in collaborazione con le 

24/11/2017 
Circolare n. 121  
HAPPY HOUR 

Sperimentare e consolidare nuove modalità di incontro e 
confronto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore 
e gli studenti delle classi terze tramite sperimentazioni 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare%20n°121%20-Happy%20hour%2024%20NOV%202017.pdf
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GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO Associazioni di Codogno Giornata di promozione del volontariato creative che vedono gli studenti come ideatori proposito-
ri e attori di azioni solidali 

Incontro con l’Associazione 
“IL SAMARITANO” 

Volontari dell’Associazione 

 

Giovedì 12 ottobre 2017 
Circ. N. 58  5 ottobre 

Informare gli studenti sulle attività svolte 
dall’Associazione e illustrare i progetti di alternanza da 
loro proposti 

Incontro di educazione alla legalità 
con don Manganiello  

 

Don Aniello Manganiello - DS 

Referente Educazione alla le-
galità (Prof.ssa Tagliabue) 

19 dicembre 2017 (Comunicato n°14) 

dalle ore 11.15 alle 13.15 presso il  
PALACAMPUS ASSIGECO di Codogno 

Sono invitati tutti gli studenti del Liceo all’incontro – te-
stimonianza finalizzato all’informazione e alla formazione 
con DON ANIELLO MANGANIELLO, già parroco di Scampia 
dal 1994 al 2010 e fondatore dell’Associazione “ULTIMI – 
Associazione per la LEGALITÀ contro le MAFIE” 

Conferenza  
“BANCA DIGITALE: l’esperienza del gruppo  

Creval in un mondo bancario che cambia” 

Dott.ssa Laura Bottarelli 
Gruppo CREVAL 

15 febbraio 2018 

1. classi terze liceo scientifico  ore 9:00/10:30;  

2. classi terze del liceo linguistico e classico  
     ore 11:00 /12:30. 

Circ. 206 

Sono coinvolti gli studenti delle classi terze. 

Informazione e formazione sulle nuove tipologie di rap-
porti bancari totalmente  informatizzati 

Workshop ASL 

CONFCOMMERCIO e 

CONFARTIGIANATO 

DS E FS 

 

classi 3 scientifico 

classi 3 linguistico e classico 

Intera mattinata (date da definirsi) 

Incontro di presentazione delle attività  
delle due associazioni e di figure  
professionali di entrambi i settori 

Attività di ORIENTAMENTO IN USCITA 
proposte alla classi quarte e quinte 
nel mese di gennaio 2018 
(10-16-17-18-19-22-23 gennaio) 

Prof.ssa Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in uscita  
di Istituto 2017-2018  
Circolare-n.116 

Adesione individuale: gli studenti inte-
ressati a partecipare ad ogni singola 
presentazione comunicano, entro il 30 
novembre 2017, il proprio nominativo 
ai docenti incaricati 

Informazione e formazione studenti classi quarte 
all’interno del Progetto Orientamento in uscita.  

Collaborazione con le Università limitrofe al Territorio: 
Milano – Pavia – Piacenza – Parma - Crema 

SERVIZIO CIVILE e CITTADINANZA ATTIVA 
Giovedì 25 gennaio 2018 

10.55-12.30 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle classi quarte 

(valido come formazione  A.S.L.) 

SABATO DI RIENTRO 27 GENNAIO 2018 

8.55-10.45 - Seminario sul numero 
chiuso + prova simulata del test di 
ammissione (a cura ALPHA TEST) 

Informazione e formazione per tutti gli studenti delle 
classi quinte  

10.55-12.40 TESTIMONIAL DAY : in-
contro con ex studenti del Liceo 

Informazione e formazione per tutti gli studenti delle 
classi quinte 

10.55-12.40 Seminario sul numero 
chiuso + prova simulata del test di 
ammissione (a cura ALPHA TEST) 

Informazione e formazione per tutti gli studenti delle 
classi quarte 

 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Comunicato-n°14-Incontro-di-educazione-alla-legalità-con-Don-Manganiello.protocollo.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°206-incontro-ASL%20BANCA%20DIGITALE%20CREVAL.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n.116-Attività-Orientamento-in-uscita-2017-18.pdf
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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) 

Marisa Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2017 – gennaio 2018 

Progressiva definizione dei percorsi di alternanza perso-
nalizzati per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

Progettazione attività di alternanza du-
rante la sospensione delle attività didatti-
che 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Marisa Necchi  (staff ASL) 

settembre 2017 – giugno 2018 

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

DS  

Docenti di Lingue 
settembre – novembre 2017 

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
2
INTERNE AL LICEO    

Biblioteca di istituto (catalogazione, servizio 

prestiti, lettura animata per la Scuola Primaria) 

Liceo 

Prof.sse Marnini e  Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 773

 

Corso “Novelli archeologi” 

corso-laboratorio di archeologia  
proposto a tutti gli studenti 

Liceo 

Docenti referenti:  
Raffaella Tansini,  
Mariella Corsano 

Circolare 82 

Cinque giovedì dal 30/11/2017 

Due laboratori 
1) Associazione Osteoarc (Varese) 
    Dott.ssa Alessandra Mazzucchi 

2) Summer School di Archeologia 
    in Umbria – Dott.ssa L. Ceccarelli 

Formazione archeologica teorica (corso e conferenze) 

Approccio al lavoro dell’archeologo attraverso 
esperienze di laboratorio  

                                                           
2  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
3  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 for-

mativa 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 for-

mazione 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
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/CIRC.-82-2017-ISCRIZIONE-CORSO-NOVELLI-ARCHEOLOGI.pdf
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CORSO PRATICO DI OSTEOLOGIA UMANA 

A| Livello base 

B| Livello avanzato 

FS ASL 

Prof. Roberto Cighetti 

Circ. 175 

Articolazione di entrambi i corsi in 4 
pomeriggi per un totale di ore 10 cia-
scuno 

Gennaio - Marzo 2018 

 

Il corso si propone di dare agli alunni le informazioni di 
base per il recupero, il riconoscimento e lo studio appro-
fondito di reperti ossei umani, tramite attività di labora-
torio. 

CORSO DI FOTOGRAFIA BASE 

(proposto agli studenti del triennio) 

Associazione Gruppo Fotografico 
Progetto Immagine – Lodi 

Dott. Alberto Prina 
(Organizzatore dell’evento 

FESTIVAL FOTOGRAFIA ETICA di Lodi) 

Circ. n°227 

Marzo – maggio 2018 

 06/03 - La fotografia come strumento di co-
municazione e arte  

 13/03 - Inquadratura e composizione 1  
 20/03 - Inquadratura e composizione 2 - in-

troduzione alla Gestalt  
 27/03 - Fotografia e realtà:  

come leggere l'immagine fotografica  
 10/04 - Le macchine fotografiche, 

l’esposizione e il rapporto tempo-diaframma  
 17/04  - Uscita fotografica sul campo  

e visione degli scatti  
 24/04  - Le ottiche: a cosa servono,  

perché si cambiano  
 08/05 - I Grandi Autori della fotografia 1  
 15/05 - La fotografia come strumento di co-

municazione e arte 

Fornire le nozioni di base per un approccio alla fotografia 
in digitale 

Approccio alla realtà con un occhio artistico 

Costruire storie e racconti che dialoghino con le coscienze  

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO    

Istituti scolastici : scuola primaria e se-
condaria di primo grado 
(progettazione e programmazione delle attività 
didattiche, affiancamento dei docenti nelle attività 
didattiche, verifica e valutazione) 

Dirigenti scolastici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Novembre 2017 – giugno 2018 

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 setto-
re, inserimento e verifica dati, affiancamento nella 
ricerca del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Novembre 2017 – giugno 2018 

Collaborazione con i Comuni del Territorio 
(attività presso le biblioteche e Uffici cultura) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Novembre 2017 – giugno 2018 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Collaborazione con Enti del terzo settore 

(progetti diversificati di tipo organizzativo o di 

relazione con gli ospiti) 

Referenti Associazioni 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Ottobre 2017 – luglio 2018 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Antropologia-Liceo-Novello-2018-Base-1.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Antropologia-Liceo-Novello-2018-Avanzato.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°175-Corso-osteologia.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°227-Corso-di-fotografia-base.pdf
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Collaborazione con la Fondazione Lam-
berti di Codogno e con il FAI (apertura pina-

coteca e siti di interesse artistico , guide) 

Prof. Giuseppe Napoletano 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

Novembre 2017 – giugno 2018 

Attività di volontariato quale educatori e 
animatori presso centri della Diocesi di 
Lodi (doposcuola parrocchiali – aiuto ca-
techisti – animatori Grest) 

Parroci 

Tutor scolastici 
Ottobre 2017 – luglio 2018 

“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) 

pentamestre 

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

Collaborazione con studi professionali e 
associazioni 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Marisa Necchi (staff ASL) 

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

Startup Your Life 

UNICREDIT 

Educazione finanziaria-bancaria attraverso 
una piattaforma e-learning e lezioni in 
presenza in Istituto 

Anna Piccinelli (FS) 

Tutor scolastici 

UNICREDIT 

Annuale (novembre – agosto) Alfabetizzazione di base sul mondo bancario e finanziario 
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo di una progettazione per competenze 

chiave europee. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

Collegio dei Docenti (26 ottobre 2017): 
presentazione del “Piano delle attività di 
formazione del personale docente”  

CORSI INTERNI 
1)  Quattro incontri di formazione e auto- 
     formazione (Referente Prof. D’Amo) 
“Secondo Novecento. Attraverso Calvino” 

2)  Didattica, competenze e innovazione 
digitale (Referente Prof. Capellano) 

“App e strumenti per la didattica digitale” 

 

CORSI ESTERNI  

3)  corsi per l'integrazione, l'educazione 
alla cittadinanza, il disagio, organizzati 
per lo più dall'Ambito Territoriale 

4)  formazione di tipo disciplinare (anche 
accedendo ai corsi autorizzati presenti 
sulla piattaforma S.O.F.I.A) 

DS 

Collegio Docenti 
( o.d.g.: 
  5. Piano delle attività di 
formazione del personale 

docente e ATA) 

26 ottobre 2017 

(Verbale CD) 

Approvazione del Piano delle attività di formazione  
 

Informazione e sensibilizzazione sulla proposta di formazione  
tramite l’organizzazione di corsi interni  
e la promozione di corsi esterni 

 

CORSI INTERNI  

(Referente Prof. Marnini Silvia) 
Circ. 150 Corsi di aggiornamento docenti 

 

1)  Quattro incontri di formazione e auto- 
     formazione (Referente Prof. D’Amo) 

 

 

Prof. Gianni D’Amo  
 

Dott. Luca Baranelli 
 

 

 

 24 gennaio 2018: Il senso di un 
percorso 

 31 gennaio 2018: I libri degli altri. 
Calvino redattore editoriale 

 

 

Il corso, indirizzato a tutti gli insegnanti del Liceo Novello ed aperto 
alla partecipazione di altri colleghi, propone, a partire dal confronto 
tra docenti, una riflessione sul mezzo secolo che ci separa dalla fine 
dell’ultimo conflitto mondiale, con l’obiettivo di chiarirci da dove rica-
viamo l’idea che ci siamo fatti e ci facciamo dell’Italia di questi ultimi 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20collegio%20Docenti%20n°%204%20del%2026%20OTTOBRE%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/CIRC.%20150%20-%202017%20-%20corsi%20aggiornamento%20docenti.pdf
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“Secondo Novecento. Attraverso Calvino” 

 

 

 

 

2)  Didattica, competenze e innovazione 
digitale (Referente Prof. Capellano) 

“App e strumenti per la didattica digitale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Anna Bravi  
 

Prof. Mario Barenghi 

 

Prof. Emilio Capellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 febbraio 2018: Il libro tra noi 
lèggere: “Le città invisibili”  

 14 febbraio 2018: Calvino e la 
temperie culturale del suo tempo 

 

 6 febbraio: L’account Google; 
Drive ( file, cartelle condivise) 

 19 febbraio: Classroom; Docu-
menti, Fogli, Presentazioni, colla-
borare a distanza 

  1 marzo: Moduli (creare un que-
stionario o una verifica …); colle-
gare diversi dispositivi alla LIM)  

  7 marzo: Documentare le attività 
didattiche (creare poster con 
Canva, videoediting livello base) 

 Tutorial online: App per la didatti-
ca 2.0 (immagini interattive con 
Thinglink, bacheca digitale con 
Padlet, poster digitale con Glo-
gster, ebook con BookCreator)  

  19 marzo: Consolidamento (ses-
sione pratica su progetti personali 
creati dai corsisti) 

decenni e di interrogarci criticamente su potenzialità euristica e at-
tendibilità di risultati della letteratura. Tra le altre finalità quella di 
riacquisire il piacere di conoscere e, prima ancora, di studiare; di re-
cuperare e valorizzare l’esperienza della lettura individuale, da sotto-
porre poi a confronto collettivo. 

Il corso intende promuovere la formazione di competenze flessibili e 
aggiornate sulle potenzialità di supporto alla didattica offertedalle 
APP di Google, con un taglio informativo e laboratoriale, anche in ra-
gione della scelta condivisa da molti docenti del Liceo di adottare in 
classe lo strumento CLASSROOM. 

Si presenta come un’estensione della scelta dell’Istituto di creare un 
dominio google della Scuola, inizialmente con l’obiettivo di facilitare la 
comunicazione all’interno della comunità scolastica, ora con l’inten-
zione di valorizzarne le opportunità per la didattica disciplinare e plu-
ridisciplinare. 
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Priorità 2 : 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 2.2.  Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati e CD 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

PdM: avvio attività a.s. 2017 - 18  
Collegio Docenti 7 settembre 2017 
 

FS Autovalutazione 7 settembre 2017 

Presentazione FASE 1 : 
rendicontazione PdM 2016-2017 e avvio attività a.s. 2017-18 
Informazione per i nuovi docenti del percorso e del processo messi in atto 
per realizzare la Priorità 2 del PdM 2016/2017 (Progettare Unità multidisci-
plinari di apprendimento da parte dei diversi consigli di classe) 

- Il format con il Modello per la PROGETTAZIONE 
- Gli ARGOMENTI scelti nelle UdA 2016-2017 
- Il PROCESSO nelle sue fasi 
- ANALISI DEI RISULTATI e suggerimenti per il MIGLIORAMENTO 

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione –  martedì 12 settembre ( 14 – 16) 

o.d.g. 
1. Valutazione esiti delle UdA  
    realizzate nel corso del 2016-2017: 
- analisi dei dati statistici su valutazioni dei  
  CCdC e questionario studenti; 
- raccolta dati per elaborare la valutazione del 
NdV da presentare nel CD del 3 ottobre 2017 
e per la rendicontazione del  PdM  2016-2017 

2. Confronto sul Modello di progettazione di 
UdA proposto (con i materiali messi in condi-
visione su DRIVE)  

3. Organizzazione delle modalità di rendicon-
tazione del PdM 2016-2017 entro fine otto-
bre: pianificazione e divisione dei compiti. 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

12 settembre 2017 

Elaborazione documento di sintesi della valutazione del NdV  
degli esiti delle UdA realizzate nell’a.s. 2016-2017: 

“SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
per la progettazione e realizzazione del percorso pluridisciplinare dei CdcC “ 

Collegio Docenti 3 ottobre 2017 
o.d.g. 
5. Avvio attività delle tre priorità del RAV 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

3 ottobre 2017 

Verbale CD 

Rendicontazione del PdM 2016-2017  
Presentazione analisi svolta dal NdV degli esiti inerenti alla Priorità 2 
e proposta impegni di miglioramento per impostare l’attività 2017-18: 

“SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
per la progettazione e realizzazione del percorso pluridisciplinare dei CdcC “ 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Presentazione%20INIZIO%20ATTIVITA%202017-2018%20CD%207%20sett%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20n%203%20Collegio%20Docenti%203%20ottobre%202017.pdf
../../../Users/AUTOVALUTAZIONE/Downloads/documenti%20allegati/per%20i%20CdC%20di%20ottobre%202017/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
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1. COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE 
2. CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA DELL’ARGOMENTO 
3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

4. DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI REALIZZATI 

Pubblicazione del Piano delle attività: 
SCADENZIARIO IMPEGNI COLLEGIALI 

A.S. 2017/2018 Circ. n. 28  

19 settembre 2017 

DS 19 settembre 2017 

Comunicazione e condivisione della pianificazione degli impegni colle-
giali dell’anno: prospetto con le date di tutte le riunioni di CdC e 
Gruppi disciplinari 
(tempi preventivati per la progettazione collegiale) 

Circ. n° 59 

5 ottobre 2017 

Convocazione Consigli di classe 
17-18-19 ottobre 2017 
O.d.g. 
5)  Verifica percorso UdA a.s. 2016-17 del-

la classe (si veda il quadro di sintesi 
degli esiti UdA allegato);  

6)  Progettazione del percorso UdA a.s. 
2017-18 (si vedano linee guida e file di 
progetto allegati); 

 

DS 5 0ttobre 2017 

Sono inviati a tutti i docenti una serie di materiali utili alla valutazione 
degli esiti delle UdA 2016-2017 e alla progettazione dei percorsi pluri-
disciplinari del nuovo anno nei CdC di ottobre e novembre: 
1) grafici ricapitolativi degli esiti delle UdA 2016-2017 (questionario 
studenti – valutazioni date dai CdC)  
2) le nuove Linee guida elaborate dal NdV a supporto della progetta-
zione dei CdC di ottobre e di novembre (tempistica e scadenze) 
3) il documento elaborato dal NdV con gli impegni di miglioramento 
per l’a.s. 2017-2018 (“SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO DEL NdV) 
4) il nuovo format per documentare la progettazione delle UdA ‘17/18 
Si richiede (1) una valutazione dei risultati dell’UdA svolta dalla clas-
se nel precedente a.s. e (2) la  condivisione collegiale della scelta del 
tema pluridisciplinare della nuova UdA che possa interpretare gli 
interessi e i bisogni formativi della classe, nel rispetto dello specifico 
indirizzo di studi (scientifico – linguistico – classico).  
Gli strumenti sono inviati al fine di favorire la condivisione del tra-
guardo della "Priorità 2" prevista nel Piano di Miglioramento di Istitu-
to (Progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento  da par-
te dei diversi consigli di classe), che è il "Potenziamento delle attività 
di progettazione collegiale e di valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza". 

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione – 16 novembre 2017 (14 -16) 

1. Predisposizione documentazione ren-

dicontazione PdM 2016-2017  

Compilazione sezione 4 - Valutare, condivide-
re e diffondere i risultati alla luce del lavoro 
svolto dal Nucleo di Valutazione (al termine 
del secondo anno di progettazione): 
A| compilazione della TABELLA 10  
B| compilazione della TABELLA 11  

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

16 novembre 2017 

- Completamento documentazione rendicontazione PdM 2016-2017 

- Pianificazione stesura PdM 2017-2018 

- Valutazioni Risultati INVALSI  maggio 2017 da restituire in CD 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.%2028%20SCADENZIARIO%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.-59-Consigli-di-classe-Ottobre-2017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Format%20UdA%202017%202018
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Esito%20INVALSI%202017.pptx
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C| integrazioni alla TABELLA 12   

2. Indicazioni per la revisione delle due 
rubriche di valutazione da migliorare 
(Competenza digitale – Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità)  
3. Prima valutazione sulla restituzione da-
ti INVALSI 2017 (Proff. Bertoli e Visigalli) 
4. Raccolta suggerimenti per integrazioni 
da inserire nel PdM 2017-2018  

Convocazione Consigli di classe in seduta 

plenaria  (7 – 8 – 9  novembre 2017) 

Circ. 84 

Tutti i docenti  

Si richiede di procedere nella pianificazione dell’UdA (come suggerito 
nelle Linee guida):  
1.  Individuazione delle competenze chiave europee da potenziare nella clas-
se , con l’invito a includere le 4 competenze sociali, metacognitive e metodo-
logiche (Competenze sociali e civiche – Imparare a imparare – Competenza 
digitale – Spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità), di cui nel RAV si richiede 
alla Scuola di comunicare i livelli di competenza raggiunti dagli studenti 

2.  Individuazione discipline coinvolte  (minimo 2, massimo 4) 

 3.  Progettazione del percorso (compilazione del format): a) individuazione 
delle competenze disciplinari e/o trasversali coinvolte; b). definizione degli 
obiettivi di apprendimento; c) articolazione della progressione dell’attività 
nel tempo (fasi); e) esplicitazione delle modalità di valutazione previste 

Collegio Docenti - 28 novembre 2017 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

28 novembre 2017 
Rendicontazione finale PdM 2016-2017 con la presentazione del do-
cumento completo 

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione – 12 dicembre 2017 (14.15 -16.15) 

1.  Integrazioni da inserire nel PdM 2017-
2018 - Pianificazione operativa delle azio-
ni previste per ciascuno degli obiettivi i-
nerenti alle tre Priorità. 

 2. Indicazioni per la revisione delle griglie 
di valutazione sulle otto competenze eu-
ropee da migliorare. 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

12 dicembre 2017 
Completamento pianificazione PdM 2017-2018: 

 

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione – 16 febbraio 2018 (14 -16) 

DS - FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 
16 febbraio 2018 

Revisione collegiale del PdM 2017-2018 (materiali inerenti le tre Prio-
rità elaborati dai tre gruppi di lavoro) 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.%20n°%2084Consigli%20classe%20novembre%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf


25 

19 febbraio 2018 

Invio ai docenti della Circ. 232: 

PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Link per inserire le valutazioni nel format 
on line, terminata l'uda 

DS 

FS Autovalutazione 

 

19 febbraio 2018 

 Informazione a tutti i docenti sulle modalità di accesso all’archivio 
di documentazione di tutte le attività che riguardano l’elaborazione 
e la realizzazione delle Unità di Apprendimento 2017-2018, predi-
sposto dal NdV tramite account  Google e password condivisa 

 Criteri d’uso dell’archivio 

 Indicazioni su come effettuare la valutazione on line dei livelli di 
competenza raggiunti dagli studenti a conclusione dell’UdA (entro il 
20 aprile 2018): link di accesso al modulo di Google predisposto per 
utilizzare le rubriche di valutazione delle 8 competenze europee e-
laborate nello scorso a.s. 

Completamento della pianificazione 
dell’UdA  e consegna digitale del format 
di progettazione interamente compilato 

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  24 febbraio 2018 

Creazione di un archivio digitale del Liceo delle UdA e dei Progetti 
svolti 

È richiesto di postare il lavoro nell’archivio predisposto in google 

27 febbraio 2018 
COLLEGIO DOCENTI 
o.d.g. : 
4. Piano di miglioramento 2017-18 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

 27 febbraio 2018 

Presentazione del documento completo del PdM 2017-2018  

Puntualizzazioni sui passaggi più rilevanti ancora da compiere per la 
realizzazione della Priorità 2 – Come utilizzare l’ARCHIVIO 

Presentazione del FORMAT di monitoraggio e miglioramento dell’UdA 

Svolgimento dell’UdA con gli studenti 
Docenti e studenti di tut-

te le classi 
Nei tempi definiti nella progetta-
zione del CdC 

Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli di Classe 
(Priorità 2) 

Valutazione nella doppia modalità richie-
sta nel format di progettazione: 

- competenze disciplinari e/o trasversali 
(modalità definite dai docenti) 

- competenze chiave europee  
(compilando on line la griglia comune) 

Docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’UdA 

A conclusione  del percorso, con 
formalizzazione al termine del 
Pentamestre o del Trimestre a 
discrezione del CdC, a seconda 
dei tempi di realizzazione del 
percorso, ma entro il 20 aprile 
2018. 

I CdC presteranno attenzione a far capire agli studenti il senso della 
doppia valutazione e il significato delle competenze europee valutate 

La valutazione nelle competenze chiave europee contribuirà alla valu-
tazione del comportamento in sede di scrutinio.   
(cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7) 

Somministrazione del Questionario di 
soddisfazione agli studenti 

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

Fine del mese di aprile 2018 

-   Compilazione del questionario a conclusione dell’attività da parte di 
tutti gli studenti  

-   Monitoraggio della percezione degli studenti tramite tabulazione e 
analisi statistica dei risultati del questionario (a cura del Nucleo di 
Valutazione) 

 

 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare%20n°232%20-%20%20archiviazione%20materiali%20e%20valutazione%20UdA.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/COLLEGIO%2027%20FEBBRAIO%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/questionari%20monitoraggio/format%20MONITORAGGIO%20e%20MIGLIORAMENTO%20UdA.dotx
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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Rendicontazione e analisi dei risultati 
dell’UdA da parte dei CdC 

I Coordinatori presenta-
no in CdC l’esito delle va-
lutazioni dei livelli di 
competenza e i risultati 
del questionario sommi-
nistrato agli studenti  

Riunione dei CdC di maggio (con 
rappresentanti di studenti e geni-
tori) 

Rendicontazione degli esiti del lavoro svolto dall’intero CdC in seduta 
plenaria 
Valutazione dei punti di forza e di debolezza 
Correttivi di miglioramento 

Monitoraggio conclusivo del percorso 
pluridisciplinare da parte dei docenti 
coinvolti e degli studenti  

I docenti coinvolti compi-
lano il format predispo-
sto per le valutazioni fi-
nali sull’andamento 
dell’UdA e i suggerimenti 
di miglioramento 

Fine del mese di aprile 
Completamento del processo 
plan – do - check – act :  
valutazioni con la classe del lavoro svolto 

Rendicontazione dei risultati raggiunti 
nella realizzazione degli obiettivi di mi-
glioramento 

DS – FS Autovalutazione - 
Nucleo di Val. 

Collegio docenti Consigli 
di classe allargati 

Mese di maggio 

Completamento del ciclo di progettazione 

(PLAN - DO – CHECK - ACT) : monitoraggio e azioni di miglioramento da at-
tivare 
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PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   -   Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 
3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano, Inglese e Matematica  

con scuole sec. I grado del territorio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di conclusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Incontri periodici e calendarizzati con i refe-
renti della scuola secondaria di primo grado 

Docenti di riferimento dei 
Gruppi disciplinari di Italiano, 
Inglese e Matematica coinvolti 

Giugno 2018 
Puntuali osservazioni dei docenti referenti in merito 
all’aggiornamento dei curricoli disciplinari 

 

Priorità 3 : 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica  

per uno sviluppo delle competenze nel primo e secondo biennio del liceo linguistico 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Analisi e valutazione degli esiti delle prove 
INVALSI del maggio 2017 

Docente del NdV con compe-
tenze specifiche nell’analisi 
statistica 

Novembre 2017 
Informare i l collegio dei docenti con un report preciso e puntuale 
accompagnato da visualizzazione di grafici di sintesi. 

Incontri interni al gruppo disciplinare di Ma-
tematica per un confronto sui risultati delle 
Prove Invalsi, in particolare del primo bien-
nio del Liceo Linguistico, Linguistico, in cui si 
sperimentano i nuovi curricoli messi a punto 
lo scorso a.s. 

Docenti di Matematica del bi-
ennio 

Febbraio 2018 

Analisi critica degli esiti delle prove INVALSI e 

individuazione dei punti critici della preparazione degli studenti del 
biennio del Liceo Linguistico 
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Incontri interni al gruppo disciplinare di ma-
tematica  finalizzati alla revisione del currico-
lo di Matematica del Liceo Linguistico 

Docenti di matematica del se-
condo biennio 

Giugno 2018 
Revisione e stesura del nuovo curricolo disciplinare di Matematica 
del Liceo Linguistico nel secondo biennio 
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Priorità 3 : 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  

e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Elaborazione di prove di ingresso che tenga-
no conto delle indicazioni fornite dai colleghi 
della scuola secondaria di primo grado e in-
dividuino chiaramente quali sono le cono-
scenze ed i livelli di competenza da testare 

Componenti dei rispettivi 
gruppi disciplinari 

Settembre – Ottobre 
2017 

Prove coerenti col reale livello medio di preparazione degli studenti 
in ingresso 

Tabulazione e analisi degli esiti delle prove 
di ingresso . 

Docenti dei Gruppi Disciplinari 
di Italiano e Matematica del 
primo biennio 

Gennaio 2018 

Preciso, puntuale e agile documento di rendicontazione dell’azione 
svolta che consenta un’efficace rappresentazione anche tramite gra-
fici non soltanto dei risultati complessivi ma anche delle conoscenze 
e dei livelli di competenza testati   

SVILUPPO PREVISIONALE DEL PROGETTO (che andrà a completamento nell’ottobre 2019) 

Analisi degli esiti delle Prove INVALSI di Ita-
liano e Matematica  

Docenti dei Gruppi Disciplinari 
di Italiano e Matematica del 
primo biennio  

(eventuale consulenza di e-
sperti esterni) 

Ottobre – novembre 
2019 

Valutazione collegiale da parte dei docenti dei Gruppi disciplinari di 
Italiano e Matematica degli esiti delle prove INVALSI del maggio 
2019 che saranno restituiti alla Scuola nel mese di ottobre 

Confronto tra gli esiti dei test d’ingresso 
somministrati all’inizio della classe prima e 
quelli delle prove INVALSI somministrate a 
maggio della seconda. 

Confronto con gli esiti degli scrutini finali 
delle  due classi del primo biennio. 

Gruppi di disciplina di Italiano 
e Matematica 

Ottobre 2019 

Riflessione dei Gruppi disciplinari di Italiano e Matematica sulla coe-
renza tra le richieste e gli obiettivi nelle varie fasi del processo. 

Valutazione della congruenza delle richieste presenti nei curricoli di-
sciplinari indicati nel PTOF. 

Individuazione da parte dei docenti coinvolti dei punti di forza e di 
debolezza del proprio piano di lavoro alla luce dei risultati ottenuti 
nel corso del primo biennio. 
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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 AVVIARE PERCORSI  DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 1.1.  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'Al-
ternanza Scuola-Lavoro e Rapporti col Territorio. 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Prof.ssa Anna Piccinelli 

Nomina docenti Staff ASL (Coordinati dalla docente FS) 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Prof.ssa Marisa Necchi 

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

Classi terze: proff.Peviani E., Carolfi, Friggé, 
Ugoni, Cremonesi, Cormio 

Classi quarte: Prof. Avagliano, Bergamaschi, 
Piccinelli, Dotelli, Ugoni, Napoletano, Lambri 

Classi quinte: Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, 
Bullé, Cazzamalli, Necchi, Pagani 

Inserimento in contrattazione interna di capitoli di spesa relativi al riconoscimen-
to delle attività ASL 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

Prof.ssa Piccinelli 

Inserimento progetti ASL nei capitoli del PA 2018 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Docenti tutor 

Formazione on the job per FS e tutor ASL con individuazione formatore 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

Dott.Claudio Stefanelli 
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Monitoraggio attività formatore con incontri mensili 5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione DS, prof.ssa Piccinelli 

Iscrizione docenti tutor ai corsi di formazione relativi a IFS e ASL organizzati da 
AT Lodi 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Bergamaschi, Cormio 

Monitoraggio presenze ai corsi  5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione DS 

Consegna modulistica approntata per i percorsi di ASL e indicazioni per la compi-
lazione. Incremento e adattamento modulistica per Esame di Stato 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Prof.ssa Piccinelli, Necchi, DS 

 

 

Priorità 1 AVVIARE PERCORSI  DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo 
1.2.  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 
4) incontro genitori classi terze  6 ottobre 2017 

3. promozione della partecipazione, cura delle rela-
zioni 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 rela-
zioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico 

Incontri e/o contatti telefonici o via mail con rappresentanti delle associazioni di 
categoria, dei responsabili di alcune aziende del territorio, dei responsabili Uffi-
cio personale di alcuni Comuni (Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, 
Secugnago, Maleo), con dirigenti scolastici di IC di Codogno, Casalpusterlengo, 
Maleo, Somaglia, S.Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro 

3. promozione della partecipazione, cura delle rela-
zioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 
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Priorità 1 AVVIARE PERCORSI  DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo 1.3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze, quarte e quinte 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 stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica Dirigente scolastico 

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

1.  definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

PRIORITÀ 2 

Priorità 2 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo di una progettazione per competenze chiave europee. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione Collegio Docenti per definizione del calendario delle attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

Tutti i docenti 

Nomina coordinatori dei dipartimenti e dei gruppi di disciplina 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

Cfr organigramma di Istituto 

Individuazione attività di formazione 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

DS  

Individuazione capitolo di spesa del bilancio dell’Istituto in cui inserire la voce formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Verifica copertura economica della spesa di formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Individuazione coordinatore e formatori dei corsi 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

DS e collegio docenti 

Pianificazione attività di formazione  
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

DS 
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Restituzione al collegio docenti dell’organizzazione delle attività di formazione tramite 
circolare e comunicazione in Collegio Docenti 

3. promozione della partecipazione, cura delle rela-
zioni e dei legami con il contesto DS 

Richiesta di iscrizione al corso e monitoraggio delle iscrizioni 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

DS e docenti formatori e coordinatori corsi 

 

 

Priorità 2 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 2.2.  Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati e CD 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti di area disciplinare 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

Coordinatori di dipartimento 

Definizione delle attività di dipartimento dei gruppi disciplinari e dei Consigli di classe 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS 

Convocazione Consigli di classe mese di ottobre-novembre 2017 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS 

Calendarizzazione delle attività di realizzazione UdA presentate nel collegio dei docenti 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS e coordinatori consigli di classe 

Predisposizione modulistica relativa alle fasi dell’UDA 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa e adempimenti normativi 

DS, Prof. Pastori  
Nucleo di Valutazione 

Verifica dell’attuazione dell’UDA nelle diverse classi 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

DS, NdV 

Controllo dati statistici sommativi elaborati all’interno del Nucleo di Valutazione  
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

DS 
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PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   -   Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate 
Risorse professionali coin-

volte 

Accordi con principali scuole secondarie del territorio per incontri di confronto sulle pro-
grammazioni disciplinari con invio lettera di invito alle scuole secondarie di I grado di Co-
dogno, Casalpusterlengo, Somaglia, Castiglione d’Adda 

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

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei lega-
mi con il contesto 

Ds e Docenti gruppo di disci-
plina lettere biennio, matema-
tica e inglese 

Convocazione gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della po-
litica dell'istituzione scolastica 

DS  

Invito alla revisione curricoli disciplinari nelle riunioni dei gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della po-
litica dell'istituzione scolastica 

Ds e Docenti gruppo di disci-
plina lettere biennio, matema-
tica e inglese 

Individuazione docenti che effettueranno le riunioni di raccordo coi docenti della scuola 
secondaria di I grado di Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Somaglia 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
DS  

Individuazione copertura finanziaria della spesa 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione ammini-
strativa e adempimenti normativi 

DS, DSGA 

Convocazione gruppi di disciplina per eventuale ulteriore revisione curricoli  5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione DS 

Richiesta Report incontri per avvio di progettazione curricolo verticale scuola secondaria 
I grado-primo biennio 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della po-
litica dell'istituzione scolastica 

DS e Docenti gruppo di disci-
plina lettere biennio, matema-
tica e inglese 
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Priorità 3 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 
3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica per uno sviluppo delle competenze  

 nel primo e secondo biennio del liceo linguistico 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione gruppo di disciplina di matematica per revisione curricoli 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS 

Convocazione collegio docenti per analisi dati INVALSI 2017  
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione DS, collegio docenti, docenti di area matema-

tica 

Circolari recupero in itinere classi prime linguistico (corsi relativi a micro unità disciplina-
ri) tenuti da docenti dell’organico dell’autonomia 

2.  gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS, docenti di matematica 

Convocazione Revisione curricoli disciplinari nei gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS, docenti di matematica 

 

 

Priorità 3 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  
          e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Invito all’effettuazione di prove di ingresso di italiano, inglese e matematica nelle classi 
prime  

1. definizione dell'identità, dell'orientamento stra-
tegico e della politica dell'istituzione scolastica 

DS, Docenti di italiano, inglese e matematica 
biennio 

Invito all’effettuazione prove conclusive di italiano, inglese e matematica alla luce della 
programmazione e del gap individuato nella fase di primo accertamento delle competen-
ze 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
DS, Docenti di italiano, inglese e matematica 
biennio 

Invito al confronto con dati INVALSI 2017 in merito alle fasce di valutazione degli studenti 
nei gruppi di disciplina 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
DS, Docenti di italiano, inglese e matematica 
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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 1.050 FIS 

Nucleo valutazione 55 962,50 FIS 

Referente INVALSI 13 227,50 FIS 

Docenti tutor ASL 500 8.750 MIUR 

Coordinatori di classe 204 3570 FIS 

Coordinatori di dipartimento 20 350 FIS 

Coordinatori di disciplina 15 262,50 FIS 

Personale ATA 

Amministrativi 30 525 FIS 

    

    

Altre figure 

Esperti esterni Priorità 1 50 1.200 MIUR 

Docenti organico autonomia 400 / MIUR - MEF 

Formatori priorità 2 40 1.720 MIUR(PNFD)-Bilancio 
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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 

Dott.Claudio Stefanelli MIUR (ASL) 

Dott.Baranelli BILANCIO 

Dott.Barenghi BILANCIO 

Emilio Capellano MIUR (PNFD) 

Consulente per il miglioramento / / 

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 terzo 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 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.1.  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 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata en-

tro il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Individuazione docente re-
ferente per la Funzione 
strumentale per l'Alter-
nanza Scuola-Lavoro e 
Rapporti col Territorio e di 
un docente a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 7 settembre 2017: 
individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 3 ottobre 2017: deli-
bera Funzioni Strum. 
 in organigramma 

Nomina dello staff per 
il Progetto di Alter-
nanza Scuola-Lavoro 

inserimento nello 
Staff del docente 
Cattane Michele 

 

Sì 

Ha ottenuto la nomina 
come Funzione 
strumentale per il 
Progetto di Alternanza 
scuola-lavoro la Prof. 
Anna Piccinelli. 
La Prof. Marisa Necchi 
è nominata nello Staff 
ASL. 
Dal 1 marzo 2018  è 
inserito nello staff an-
che il Prof. Michele 
Cattane 

Individuazione dei docenti 
tutor nei Consigli delle 
classi terze responsabili 
degli studenti in alternan-
za 

Certificazione e valutazio-
ne percorsi ASL 2016-2017 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli 
di classe 
19-20-21 settembre 
2017: 
o.d.g. 
4. Per le classi terze, quar-
te e quinte:  individuazione 
docenti tutor ASL e  suddi-
visione progetti formativi;  

Nomina dei docenti 
tutor in tutti i CdC del-
le terze e quarte, di-
sponibili a  supportare 
gli studenti nei Per-
corsi individualizzati di 
Alternanza Scuola-
Lavoro 

La DS ha nominato di 
persona alcuni tutor 
dove i CdC non hanno 
espresso una loro 
candidatura  

Sì 

Entro il mese di 
ottobre  
i docenti Tutor delle 
classi terze hanno 
ricevuto la nomina a 
tutor; sono confermati 
i tutor delle classi 
quarte e quinte 
(elenco tutor ASL) 

documenti%20allegati/TUTOR%20ASL%202017%2018.docx
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classi quarte e quinte 5. Per le classi quarte e 
quinte: certificazione  e 
valutazione percorsi ASL 
2016-17; 

Predisposizione delle 
certificazioni dei per-
corsi di ASL svolti nel-
l’a.s. 2016-2017 dalla 
classi terze e quarte 

Circ. 17 13/09/2017 

 
Durante i Consigli di 
Classe del 19-21 set-
tembre sono stati va-
lidati e valutati i per-
corsi a.s. 2016/2017 

Formazione  
Docenti TUTOR  
classi terze, quarte  
e quinte: 

CORSO:  
“LA FORMAZIONE PROVIN-
CIALE A.S.L. - A.S. 2017/2018” 

 

Organizzato a cura 
della Prof. Vittoria 
Bellini in qualità di re-
ferente della rete 
provinciale 

Programma 

Modulo 1 Alternanza 
base:  
termine entro il 16 
novembre 2017 

Modulo 2 Alternanza 
avanzato 
Il progetto di Alternanza S/L 
per il consiglio di classe 
termine entro il 2 
maggio 2018 

Partecipazione da 

parte dei tutor di 

nuova nomina 

/ Sì  

I docenti di nuova 
nomina non hanno ri-
tenuto utile la parte-
cipazione al corso pri-
vilegiando le attività di 
formazione interna 

Aggiornamento delle mo-
dalità di formazione alle 
nuove esigenze emerse, 
essendo ormai conclusa la 
formazione di base: 

presenza in Istituto di un 
consulente esterno (Dott. 
Claudio Stefanelli) a sup-
porto della predisposizio-
ne dei documenti previsti 
dalla normativa a conclu-
sione del percorso ASL e 
della elaborazione dei pro-
getti nelle varie aree  

 consulente esterno 
(Dott. Claudio Ste-
fanelli) 

 FS ASL Prof. ssa Anna 
Piccinelli 

Il supporto esterno è 
previsto fino a giugno 
2018 

-  Realizzazione dei 

modelli di docu-

menti previsti dalla 

normativa (RELA-

ZION FINALE e 

PORTFOLIO) 

-  Realizzazione di 

percorsi di attività 

ASL presso diverse 

istituzioni presenti 

sul Territorio 

Sono stati progettati 
organizzati e realizzati 
in collaborazione con 
l’Istituto Cesaris 
 Corso di botanica 

farmaceutica 

(11-15 giugno – ore 
9/13) 

 Corso di  
giornalismo  
(3-7 settembre - ore 
9/13) 

(Circ. 331 – 21/05/2018) 

 

 Il Corso Botanica 
Farmaceutica si  è 
svolto è concluso nel 
giugno 2018  presso 
l’Istituto Cesaris per 
un totale di ore 30. 
Hanno partecipato 5 
studenti del Novello 
 
 Al corso di giornali-

smo (conclusosi il 7 
settembre 2018) 
hanno partecipato 9 
studenti del Liceo, 
per un totale di ore 
30. 

Breve corso di aggiorna-
mento (Circ.n°90) 
La gestione della piatta-
forma MasterCom per  

Esperto MASTER-
COM 

martedì 21 novembre 
2017,  
dalle ore 15.00 alle 

Istruzione (rivolta in 

particolare ai docenti 

tutor) all’uso corretto 

/ Sì  

La piattaforma per il 
corrente a.s. è stata 
utilizzata ancora par-
zialmente da parte 

http://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2017/09/circ.-n%C2%B017consigli-settembre-2017-1.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/ORGANIZZAZIONE%20MODULI%20FORMAZIONE%20ASL%20AMBITI%20LODI.doc
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/ORGANIZZAZIONE%20MODULI%20FORMAZIONE%20ASL%20AMBITI%20LODI.doc
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Copia%20di%20FORMAZIONE%20provinciale%20ASL%20PROGRAMMA%202017%202018.xls
http://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/Circolare-n%C2%B0331-Corsi-di-formazione-teorico-pratico-per-ASL.pdf
documenti%20allegati/programma%20CORSO%20Giornalismo%20ASL.doc
documenti%20allegati/programma%20CORSO%20Giornalismo%20ASL.doc
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.-n°90-formazione-Mastercom-ASL.pdf
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Alternanza S/L  ore 16.30 della nuova piatta-

forma predisposta da  

Mastercom (Registro 

elettronico) per l’ASL  

della FS e dello Staff 
per l’aggiornamento 
delle aziende e dei 
progetti ad esse asso-
ciati. Il completo uti-
lizzo della piattaforma 
(anche da parte dei 
tutor) è rimandato al 
prossimo a.s. 

 
 

Priorità 1 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
1.2. 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 

Attivazione dello spor-
tello  
Alternanza Scuola-
Lavoro 
in un giorno della set-
timana 

Prof.ssa Anna Piccinelli 
(FS  Alternanza Scuola-Lavoro) 

Circ. n. 85 30/10/2017 
Sportello ASL 

Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il 
venerdì dalle ore 
12.40 alle 13.30, fino 
al termine dell’anno 
scolastico 

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

/ Sì  

Elevata partecipazione 
sia degli alunni sia dei 
genitori all’appunta-
mento settimanale. Si 
dovranno educare gli 
studenti ad approfittare 
maggiormente dello 
sportello anziché mo-
menti scolastici non a-
deguati. 

Informazione e coin-
volgimento delle fa-
miglie degli studenti 
delle classi terze 

 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

6 ottobre 2017 

Circ. n°41 /VG/ cdb 

(incontro – normativa - 
proposta) 

SLIDE dell’incontro 

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 

/ / 

Ampia partecipazione, e 
interesse, da parte dei 
genitori che hanno ri-
volto molte domande. 
Evento positivo, verrà 
ripetuto anche il pros-
simo anno. 
Grazie alla collaborazio-
ne dei genitori si sono 
aggiunti alcuni nuovi 
contatti. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/circ.-n°85-sportello-dascolto.pdf
../../A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/SLIDE%20Tabella%20ASL%20classi%20terze.pptx
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altre attività lavorative 
ad iniziare una colla-
borazione con l’Istitu-
to al fine di dare 
l’opportunità agli stu-
denti di raggiungere 
competenze con la 
modalità dell’Alter-
nanza Scuola-Lavoro  

Revisione e rinnovo 
delle convenzioni già 
stipulate nei due anni 
precedenti presso im-
prese ed enti pubblici 
e privati disponibili 
per l’attivazione di 
percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

settembre 2017 – giu-
gno 2018 

Creazione di un cata-
logo delle Convenzioni 
messe in atto, ordina-
to in base alle scaden-
ze della stipula e alle 
tipologie, al fine di 
mantenere sotto con-
trollo la situazione 
complessiva divenuta 
ormai, al terzo anno, 
molto complessa 

/ / 

I Proff. Cattane e Necchi 
hanno creato un catalo-
go informatico a dispo-
sizione su richiesta. 

Stipula di nuove con-
venzioni proposte da 
famiglie o da docenti 
per lo svolgimento di 
percorsi in alternanza 
con ordini professionali 
e con enti che svolgono 
attività afferenti al pa-
trimonio artistico, cul-
turale e ambientale e 
con enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal 
CONI 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

ottobre 2017 – giugno 
2018 

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 delle 
classi terze e quarte 
da costruire in itinere 
e da inserire nel fasci-
colo scolastico dello 
studente 

/ / 

Grazie alle nuove con-
venzioni il ventaglio del-
le opportunità 
nell’attivazione di per-
corsi individualizzati si è 
ulteriormente ampliato 
(cfr. Circ. n° 55  
Allegato:  
Elenco disponibilità) 

 

http://www.liceonovello.edu.it/elenco-disponibilita-e-modalita-di-scelta-del-percorso-asl/
documenti%20allegati/elencodisponibilità.doc
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Priorità 1 : AVVIARE  PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 1.3.   Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze, quarte e quinte in alternanza, in accordo con la rete territoriale. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di  

conclusione 
risultati attesi  

per ciascuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

       
A| FORMAZIONE 

Rimodulazione del 
Corso di formazione 
per gli studenti inte-
ressati con modalità di 
svolgimento on line ed 
esame finale presso il 
Liceo in modalità in-
formatica 

AMBROSTUDIO SRL 

Via Melchiorre Gioia 67 - 
Milano 
Ente specializzato nella 
formazione per le scuole 
tramite piattaforma e-
learning 

 

Ottobre 2017  

Corso di formazione 
sulla sicurezza (ASL): 
attivazione della piat-
taforma dal 9 ottobre 
al 9 novembre 2017 
per lo svolgimento del 
corso on line e 
l’effettuazione 
dell’esame finale 

[Circ. N°73 - 23/10/2017: 

calendario PRIMA ses-
sione esami corso sicu-
rezza] 

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, con rila-
scio delle attestazioni 
finali 

 

/ / 

Tutti gli alunni coinvolti 
hanno superato l’esame 
con rilascio degli atte-
stati 

21/11/2017 

Happy Hour 

GIORNATA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 

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

24/11/2017 
Circolare n. 121  
HAPPY HOUR 
Giornata di promozione 
del volontariato 

Sperimentare e conso-
lidare nuove modalità 
di incontro e confron-
to tra le organizzazioni 
operanti nel terzo set-
tore e gli studenti del-
le classi terze tramite 
sperimentazioni crea-
tive che vedono gli 
studenti come ideatori 
propositori e attori di 
azioni solidali 

/ / 

Gli studenti delle classi 
terze hanno incontrato 
5 organizzazioni affe-
renti al Terzo settore :  
  Ass. Missione Cabriniana 

Oggi O.N.L.U.S; 
 Gruppo Volontari Amicizia 

(Area disabilità); 
 Cav (Centro di Aiuto alla 
Vita); 

 Croce Rossa (comitato lo-
cale di Codogno); 

 Dopo scuola Pinocchio. 

La conoscenza delle as-
sociazioni è avvenuta a 
gruppi, a rotazione, 
nell’arco di 3 ore, con la 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare%20n°121%20-Happy%20hour%2024%20NOV%202017.pdf
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partecipazione attenta, 
educata e accogliente 
degli studenti coinvolti.  
Le classi che hanno ade-
rito ai progetti di forma-
zione risultano dal do-
cumento ricapitolativo. 

Incontro con 
l’Associazione 
“IL SAMARITANO” 

Volontari 
dell’Associazione 

 

Giovedì 12 ottobre 
2017 
Circ. N. 58  5 ottobre 

Informare gli studenti 
sulle attività svolte 
dall’Associazione e il-
lustrare i progetti di 
alternanza da loro 
proposti 

/ / 

L’incontro ha avuto un 
positivo riscontro da 
parte degli alunni, alcu-
ni dei quali hanno par-
tecipato alle attività ASL 
proposte. 

Incontro di educazio-
ne alla legalità 
con don Manganiello  

 

Don Aniello Manganiel-
lo - DS 

Referente Educazione 
alla legalità (Prof.ssa 
Tagliabue) 

19 dicembre 2017 
(Comunicato n°14) 

dalle ore 11.15 alle 
13.15 presso il  
PALACAMPUS ASSI-
GECO di Codogno 

Sono invitati tutti gli 
studenti del Liceo 
all’incontro – testimo-
nianza finalizzato 
all’informazione e alla 
formazione con DON 
ANIELLO MANGANIEL-
LO, già parroco di 
Scampia dal 1994 al 
2010 e fondatore 
dell’Associazione “UL-
TIMI – Associazione 
per la LEGALITÀ contro 
le MAFIE” 

/ / 
Partecipazione di tutti 
gli alunni dell’istituto. 

Conferenza  
“BANCA DIGITALE: 
l’esperienza del gruppo  
Creval in un mondo ban-

cario che cambia” 

Dott.ssa 
Laura Bottarelli 
Gruppo CREVAL 

15 febbraio 2018 

1. classi terze liceo scienti-
fico  ore 9:00/10:30;  

2. classi terze del liceo lin-
guistico e classico  
     ore 11:00 /12:30. 

Circ. 206 

Sono coinvolti gli stu-
denti delle classi terze. 

Informazione e forma-
zione sulle nuove tipo-
logie di rapporti ban-
cari totalmente  in-
formatizzati 

/ / 

L’incontro si è svolto re-
golarmente con la par-
tecipazione degli stu-
denti coinvolti che han-
no mostrato il loro inte-
resse attraverso nume-
rosi quesiti. 

 

documenti%20allegati/ASL%20formazione%20int.17-18%20(5)%20(1).xlsx
documenti%20allegati/ASL%20formazione%20int.17-18%20(5)%20(1).xlsx
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Comunicato-n°14-Incontro-di-educazione-alla-legalità-con-Don-Manganiello.protocollo.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°206-incontro-ASL%20BANCA%20DIGITALE%20CREVAL.pdf
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Workshop ASL 

CONFCOMMERCIO e 

CONFARTIGIANATO 

DS E FS 

 

classi 3 scientifico 

classi 3 linguistico e 
classico 

Intera mattinata (date 
da definirsi) 

Incontro di presenta-
zione delle attività  
delle due associazioni 
e di figure  
professionali di en-
trambi i settori 

/ NO 

A causa dei numerosi 
impegni da parte 
dell’associazione e della 
scuola , non si è potuto 
realizzare per incompa-
tibilità delle date propo-
ste. 

Attività di ORIENTA-
MENTO IN USCITA 
proposte alla classi 
quarte e quinte 
nel mese di gennaio 
2018 (10-16-17-18-19-
22-23 gennaio) 

Prof.ssa Maura Baccioc-
chi 

Progetto Orientamento in 
uscita  
di Istituto 2017-2018  
Circolare-n.116 

Adesione individuale: 
gli studenti interessati 
a partecipare ad ogni 
singola presentazione 
comunicano, entro il 
30 novembre 2017, il 
proprio nominativo ai 
docenti incaricati 

Informazione e forma-
zione studenti classi 
quarte all’interno del 
Progetto Orientamen-
to in uscita.  

Collaborazione con le 
Università limitrofe al 
Territorio: 
Milano – Pavia – Pia-
cenza – Parma - Crema 

/ / 

Gli studenti delle classi 
quinte, e in alcuni casi 
quarte, hanno parteci-
pato attivamente agli 
incontri. 

SERVIZIO CIVILE e CIT-
TADINANZA ATTIVA 

Giovedì 25 gennaio 
2018 

10.55-12.30 

L’iniziativa è rivolta a 
tutti gli studenti delle 
classi quarte (valida 

come formazione  ASL) 

/ / 
Svolgimento regolare e 
partecipazione degli a-
lunni. 

SABATO DI RIENTRO 
27 GENNAIO 2018 

8.55-10.45 - Seminario 
sul numero chiuso + 
prova simulata del test 
di ammissione (a cura 
ALPHA TEST) 

Informazione e forma-
zione per tutti gli stu-
denti delle classi quin-
te  

/ / 
Svolgimento regolare e 
partecipazione degli a-
lunni. 

Sabato 20 maggio 
2018 

Prof.ssa Piccinelli 

“Il lavoro si apre 
all’Europa” 

Circ. 327 

Classi 3L e 3M 

Incontri con esponenti 
del mondo del lavoro 
locale che operano 
con l’estero 

/ / 

L’incontro si è svolto re-
golarmente e ha susci-
tato interesse negli stu-
denti presenti.  
Purtroppo è stato rile-
vato un alto numero di 
assenze che è stato se-
gnalato alla Dirigenza 
per modificare il calen-
dario dei rientri nel 
prossimo a.s. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n.116-Attività-Orientamento-in-uscita-2017-18.pdf
http://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/Circolare-n%C2%B0327-Incontro-sul-tema-il-lavoro-si-apre-allEuropa.pdf
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31 maggio 2018 

Prof.ssa Bellini, re-
sponsabile ASL per la 
provincia 

Convegno “ ASL tra 
presente e futuro” 

Circ. 339 

Hanno partecipao: Di-
rigente, prof.ssa Picci-
nelli, Prof. Cattane e 
10 studenti 

Convegno con inter-
venti di esponenti da 
vari settori coinvolti in 
progetti ASL. 

Interventi dei docenti 
e degli studenti sui 
percorsi ASL attivati e 
esposizione in stand 

/ / 

La Dirigente e la 
prof.ssa Piccinelli hanno 
relazionato durante il 
convegno; il prof. Cat-
tane e gli studenti han-
no predisposto lo stand. 
Tutti hanno seguito i la-
vori. 

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) 

Marisa Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2017 – 
gennaio 2018 

Progressiva definizio-
ne dei percorsi di al-
ternanza personalizza-
ti per gli studenti delle 
classi terze, quarte e 
quinte 

Inserimento di nume-
rose iniziative non 
progettate inizialmen-
te 

Sì  

Partecipazione alle atti-
vità anche se in alcuni 
casi si nota una eccessi-
va concentrazione di 
proposte. 

Progettazione attività 
di alternanza durante 
la sospensione delle 
attività didattiche 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Marisa Necchi  (staff ASL) 

settembre 2017 – giu-
gno 2018 

/ Sì 

Numero crescente di 
alunni che sono coinvol-
ti in progetti estivi. 
Predisposizione di ca-
lendario con turni di di-
sponibiltà dei tutor du-
rante l’estate (quasi tut-
ti coinvolti)  
Vedi allegato 

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

DS  

Docenti di Lingue 

settembre – novem-
bre 2017 

Assoluta necessità di 
definire interventi utili 
per ASL nel program-
ma dello stage 

Sì 

In tutti gli stages sono 
state utilizzate attività 
di alternanza certificate 
nell’attestato di fre-
quenza 

Progettazione corsi 
teorico - pratico 

Prof. Stefanelli 

Prof.ssa Piccinelli 

Circ. 331 

Maggio – settembre 
2018 

Corso di botanica far-
maceutica (svolto 
presso il Cesaris) 
 
Corso di giornalismo 
(com. 54) 

/ 
Sì 

Partecipazione di un 
adeguato numero di 
studenti sia del nostro 
istituto sia del Istituto 
Cesaris 
Collaborazione  

 

documenti%20allegati/calendarioDisponibilità%20tutor%20ASL%20estate%202018.doc
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C | ATTIVITA’ DEFINITE 4INTERNE AL LICEO  

Biblioteca di istituto 
(catalogazione, servizio 
prestiti, lettura animata per 
la Scuola Primaria) 

Liceo 

Prof.sse Marnini  

e  Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 775

 

/ Sì  

 Inserimento a sistema 
di testi nuovi; pre-
catalogazione interna 
di volumi; gestione 
del servizio di prestito 

 Nel Pentamestre  i ra-
gazzi impegnati 
nell’ASL sono stati ac-
compagnati nella rea-
lizzazione di percorsi 
rivolti alla scuola pri-
maria, partendo da 
letture espressive di 
alcuni testi selezionati 
(Progetto Unicef).  

Corso  
“Novelli archeologi” 

corso-laboratorio di 
archeologia proposto 
a tutti gli studenti 

Liceo 

Docenti referenti:  
Raffaella Tansini,  
Mariella Corsano 

Circolare 82 

Cinque giovedì dal 
30/11/2017 

Due laboratori 

1) Associazione Oste-
oarc (Varese) 
Dott.ssa Alessandra 
Mazzucchi 

2) Summer School di 
Archeologia 
in Umbria – Dott.ssa 
L. Ceccarelli 

Formazione archeolo-
gica teorica (corso e 
conferenze) 

 

Approccio al lavoro 
dell’archeologo 
attraverso esperienze  
di laboratorio  

 Visita guidata alla 
domus di S.Eufemia a 
Piacenza e attività di 
simulazione di scavo 
con reperti autentici 
presso il Museo Ar-
cheologico di Piacen-
za.   
 Conferenza della 

prof.ssa Maria Teresa 
Grassi, direttrice della 
missione italiana a 

Il calendario degli 
incontri ha subito 
alcune modifiche per 
gli impegni dei par-
tecipanti coinvolti in 
viaggi di istruzione o 
altre attività propo-
ste dal Liceo. 

 Le tematiche affronta-
te hanno consentito 
agli alunni di appro-
fondire contenuti di-
sciplinari di storia di 
filologia e di scienze 
connessi alla archeo-
logia. 

 La partecipazione de-
gli studenti è stata 
positiva e attiva;  

                                                           
4  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
5  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 for-

mativa 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 for-

mazione 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
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/CIRC.-82-2017-ISCRIZIONE-CORSO-NOVELLI-ARCHEOLOGI.pdf
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Palmira.  hanno richiesto ap-
profondimenti speci-
fici sull’archeologia 
subacquea. 

CORSO PRATICO DI 
OSTEOLOGIA UMANA 

A| Livello base 

B| Livello avanzato 

FS ASL 

Prof. Roberto Cighetti 

Circ. 175 

Articolazione di en-
trambi i corsi in 4 po-
meriggi per un totale 
di ore 10 ciascuno 

Gennaio - Marzo 2018 

 

Il corso si propone di 
dare agli alunni le in-
formazioni di base per 
il recupero, il ricono-
scimento e lo studio 
approfondito di reper-
ti ossei umani, tramite 
attività di laboratorio. 

Alcuni studenti hanno 
partecipato alle attivi-
tà sul campo presso la 
sede dell’Osteoarc di 
Varese, con percorsi di 
3 o 5 giorni. 

Si sono resi necessari 
alcuni cambi di date. 
Il Corso base è ter-
minato il 20 febbra-
io; quello avanzato 
l’11 aprile. 

Hanno partecipato 19 
studenti al Corso base e 
14 al Corso Avanzato 
(11 del Novello e 3 
dell’IS. Cesaris). 
Gli studenti hanno ap-
preso : 
- il riconoscimento delle 

ossa anche frammen-
tate, lavorando su re-
perti archeologici au-
tentici; 

- le basi della Antropo-
logia Fisica e il metodo 
per stendere il profilo 
biologico dell’individuo 

CORSO DI FOTOGRA-
FIA BASE 

(proposto agli studenti 
del triennio) 

Associazione Gruppo Foto-
grafico Progetto Immagine – 
Lodi 

Dott. Alberto Prina 
(Organizzatore dell’evento 

FESTIVAL FOTOGRAFIA ETICA 
di Lodi) 

Circ. n°227 

Marzo – maggio 2018 

 06/03 - La fotografia co-
me strumento di comu-
nicazione e arte  

 13/03 - Inquadratura e 
composizione 1  

 20/03 - Inquadratura e 
composizione 2 - intro-
duzione alla Gestalt  

 27/03 - Fotografia e real-
tà: come leggere l'imma-
gine fotografica  

 10/04 - Le macchine fo-
tografiche, l’esposizione 
e il rapporto tempo-
diaframma  

 17/04 - Uscita fotografica 
sul campo e visione degli 
scatti  

 24/04 - Le ottiche: a cosa 
servono, perché si cam-
biano  

Fornire le nozioni di 
base per un approccio 
alla fotografia in digi-
tale 

Approccio alla realtà 
con un occhio artistico 

Costruire storie e rac-
conti che dialoghino 
con le coscienze  

/ Sì  

Il Corso è stato frequen-
tato per la quasi totalità 
delle ore (24), da 15 par-
tecipanti e con frequenza 
alterna da altri 6.  
Tra le principali acquisi-
zioni: 
-  indispensabili nozioni 

tecniche in merito a in-
quadratura, esposizione, 
ottiche, composizione 
dell'immagine; 

-  criteri di lettura consa-
pevole dell'immagine 

-  elementi per una storia 
della fotografia: i grandi 
fotografi 

-  fotografia e comunica-
zione: uno sguardo arti-
stico sulla realtà. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Antropologia-Liceo-Novello-2018-Base-1.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Antropologia-Liceo-Novello-2018-Avanzato.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°175-Corso-osteologia.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare-n°227-Corso-di-fotografia-base.pdf
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 08/05 - I Grandi Autori 
della fotografia 1  

 15/05 - La fotografia co-
me strumento di comu-
nicazione e arte 

I partecipanti hanno  
espresso tutti un giudi-
zio positivo. 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO 

Istituti scolastici : 
scuola primaria e se-
condaria di primo gra-
do 
(progettazione e program-
mazione delle attività di-
dattiche, affiancamento dei 
docenti nelle attività didat-
tiche, verifica e valutazione) 

Dirigenti scolastici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Novembre 2017 – giu-
gno 2018 

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

/ Sì 

Ampia partecipazione 
da parte degli istituti ma 
difficoltà nella gestione 
dei rapporti e nel repe-
rimento dei documenti 

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 

Novembre 2017 – giu-
gno 2018 

/ Sì 

Difficoltà nell’ottenere 
disponibilità da parte 
delle aziende a fronte di 
un’ampia richiesta da 
parte degli alunni 

Collaborazione con i 
Comuni del Territorio 
(attività presso le biblioteche 
e Uffici cultura) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Novembre 2017 – giu-
gno 2018 

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

Mostra 12/17 maggio 
presso il Vecchio Ospe-
dale Soave - Codogno 

LibriAmo. Invito alla 
lettura - seconda edi-
zione nell'ambito dei 
festeggiamenti per i 
120 anni dalla fonda-
zione della civica bi-
blioteca "Popolare - 
Luigi Ricca"  

Sì 

Numero elevato di stu-
denti che hanno seguito 
progetti presso i Comu-
ni del territorio. 
La biblioteca di Codogno 
ha chiesto la collabora-
zione dei nostri studenti 
anche in occasione di 
eventi quali la mostra 
che si è tenuta presso la 
biblioteca a maggio. 

Collaborazione con Enti 
del terzo settore 

(progetti diversificati di 
tipo organizzativo o di 

relazione con gli ospiti) 

Referenti Associazioni 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Ottobre 2017 – luglio 
2018 

/ Sì  

Numerosi studenti han-
no svolto i progetti di 
alternanza presso asso-
ciazioni o enti, amplian-
do ulteriormente la col-
laborazione col terzo 
settore. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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Collaborazione con la 
Fondazione Lamberti 
di Codogno e con il FAI 
(apertura pinacoteca e siti 
di interesse artistico , gui-
de) 

Prof. Giuseppe Napo-
letano 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

Novembre 2017 – giu-
gno 2018 

 

/ Sì  

Il progetto “Apprendisti 
Ciceroni” 2017-18, rea-
lizzato dal Liceo in col-
laborazione con il FAI di 
Lodi, è stato svolto da 
50 studenti dei tre indi-
rizzi e ha avuto un suc-
cesso senza precedenti 
sia per il pieno conse-
guimento di tutti gli o-
biettivi previsti, sia in 
termini di risposta del 
territorio all’offerta cul-
turale, potendo vantare 
la partecipazione di ol-
tre 2500 turisti non solo 
lodigiani, che hanno vi-
sitato Villa Biancardi a 
Codogno aperta in oc-
casione delle due Gior-
nate di primavera 2018.  

Attività di volontariato 
quale educatori e a-
nimatori presso centri 
della Diocesi di Lodi 
(doposcuola parroc-
chiali – aiuto catechisti 
– animatori Grest) 

Parroci 

Tutor scolastici 

Ottobre 2017 – luglio 
2018 

/ Sì  

Numerosi alunni sono 
stati coinvolti e nella 
maggior parte dei casi le 
valutazioni finali da par-
te dei tutor esterni sono 
state ottime. 

“Students Or Teachers:  

English Science At 
School”  

Preparazione lezione sul 
Dna in lingua inglese ri-
volta  agli studenti delle 
classi terze della scuola 

Anna Piccinelli FS 
 

pentamestre 

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

/ Sì  

Non si è realizzata in 
quanto l’impegno con 
NovelloLab è stato più 
gravoso del previsto 
impedendo la realizza-
zione di questo proget-
to. 
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secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

tive 

Collaborazione con 
studi professionali e 
associazioni 

DS  

Anna Piccinelli FS 

Marisa Necchi (staff ASL) 

intero anno scolastico 

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

/ Sì  
Ulteriormente ampliata 
la rete di contatti 

Startup Your Life 

UNICREDIT 

Educazione finanziaria-
bancaria attraverso 
una piattaforma e-
learning e lezioni in 
presenza in Istituto 

Anna Piccinelli (FS) 

Tutor scolastici 

UNICREDIT 

Annuale (novembre – 
agosto) 

Alfabetizzazione di ba-
se sul mondo bancario 
e finanziario 

/ Sì  

Hanno partecipato 8 
studenti provenienti da 
differenti classi. 
Difficoltà nel raccordo 
tra gli studenti. 
Necessità di creare un 
gruppo di lavoro con 
una figura tutor (docen-
te) ben definita 

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

 

Priorità 2 : 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo di una progettazione per competenze chiave europee. 

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 

Collegio dei Docenti (26 
ottobre 2017): presen-
tazione del “Piano delle 
attività di formazione 
del personale docente”  

CORSI INTERNI 
1)  Quattro incontri di 
formazione e autofor-
mazione (Referente 
Prof. D’Amo) 
“Secondo Novecento. 
Attraverso Calvino” 
 

2)  Didattica, compe-
tenze e innovazione di-
gitale (Referente Prof. 
Capellano) 

“App e strumenti per la 
didattica digitale” 

CORSI ESTERNI  

3)  corsi per l'integra-
zione, l'educazione 
alla cittadinanza, il 
disagio, organizzati 
per lo più dall'Ambi-
to Territoriale 

DS 

Collegio Docenti 
( o.d.g.: 
  5. Piano delle attività di 
formazione del personale 

docente e ATA) 

26 ottobre 2017 

(Verbale CD) 

Approvazione del Piano 
delle attività di forma-
zione  
 

Informazione e sensibi-
lizzazione sulla propo-
sta di formazione  
tramite l’organizzazione 
di corsi interni  
e la promozione di corsi 
esterni 

 

 La pianificazione di 
tutte le attività di forma-
zione docenti è docu-
mentata alle pp. 59-61 
del PTOF 2016/2019  ar-
ticolata per aree: 
-  Competenze di sistema 
-  Compet. per il 21° sec. 
-  Competenze per la scuo-

la inclusiva 

 Ai fini della documen-
tazione e monitoraggio 
di tutte le attività di 
formazione, è stata ri-
chiesta la compilazione 
entro il 30/06/2018 del 
modello di rendiconta-
zione attività formative 
dell’a. s.  2017-18, da 
consegnare in Segrete-
ria amministrativa 
( Circ. 336 ) 
 
 
È data comunicazione 
tramite circolari ai do-
centi dei Corsi organizza-
ti dall’AT 18 

I corsi interni si sono 
svolti e conclusi rego-
larmente alle date 
stabilite nel calenda-
rio delle attività. 

 
 
 
 
Hanno partecipato al 
Corso “Secondo 900…” 
42 docenti (24 interni 
- 18 esterni) per almeno 
il 75% del monte ore 
previsto : 4 incontri in 
presenza di 2 ore e 30 e 
10 ore di lavoro persona-
le per un totale di 20 ore 
complessive. 
 
 
Hanno frequentato il 
Corso “App e …didattica 
digitale” 28 Docenti ( 18 
interni - 10 esterni)  
 
 
 
 
La documentazione delle 
attività di formazione è 
depositata in Segreteria. 
( Circ. 336 ) 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20collegio%20Docenti%20n°%204%20del%2026%20OTTOBRE%202017.pdf
http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/PTOF-2016-2019_aggiornato_26X17-1.pdf
documenti%20allegati/Circolare-n.-336-consegna-resoconto-attività-di-formazione.pdf
http://www.liceonovello.gov.it/attivita-di-formazione-personale-docente-ambito-18/
http://www.liceonovello.gov.it/attivita-di-formazione-personale-docente-ambito-18/
documenti%20allegati/Circolare-n.-336-consegna-resoconto-attività-di-formazione.pdf
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4)  formazione di tipo 
disciplinare (anche 
accedendo ai corsi 
autorizzati presenti 
sulla piattaforma 
S.O.F.I.A) 

CORSI INTERNI  

(Referente Prof. Marni-
ni Silvia) 
Circ. 150 - Corsi di ag-
giornamento docenti 

 

1)  Quattro incontri di 
formazione e auto- 
formazione (Refe-
rente Prof. D’Amo) 

“Secondo Novecento. 
Attraverso Calvino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Didattica, compe-
tenze e innovazione 
digitale (Referente 
Prof. Capellano) 

“App e strumenti per la 
didattica digitale” 

 

 

 

 

Prof. Gianni D’Amo  
 

Dott. Luca Baranelli 

 

 

Prof. Anna Bravi  
 

 

Prof. Mario Barenghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Emilio Capellano 

 

 

 

 

 24 gennaio 2018: Il 
senso di un percorso 

 31 gennaio 2018: I libri 
degli altri. Calvino re-
dattore editoriale 

 7 febbraio 2018: Il libro 
tra noi lèggere: “Le cit-
tà invisibili”  

 14 febbraio 2018: Cal-
vino e la temperie cul-
turale del suo tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 febbraio: L’account 
Google; Drive ( file, 
cartelle condivise) 

 19 febbraio: Classro-
om; Documenti, Fogli, 
Presentazioni, collabo-
rare a distanza 

  1 marzo: Moduli (crea-
re questionari o verifi-

Il corso, indirizzato a tutti 
gli insegnanti del Liceo 
Novello ed aperto alla 
partecipazione di altri col-
leghi, propone, a partire 
dal confronto tra docenti, 
una riflessione sul mezzo 
secolo che ci separa dalla 
fine dell’ultimo conflitto 
mondiale, con l’obiettivo 
di chiarirci da dove rica-
viamo l’idea che ci siamo 
fatti e ci facciamo 
dell’Italia di questi ultimi 
decenni e di interrogarci 
criticamente su potenzia-
lità euristica e attendibili-
tà di risultati della lettera-
tura. Tra le altre finalità 
quella di riacquisire il pia-
cere di conoscere e, prima 
ancora, di studiare; di re-
cuperare e valorizzare 
l’esperienza della lettura 
individuale, da sottoporre 
poi a confronto collettivo. 

           -  -  -  -  -  -  - 
Il corso intende promuo-
vere la formazione di 
competenze flessibili e 
aggiornate sulle potenzia-
lità di supporto alla didat-
tica offerte dalle APP di 
Google, con un taglio in-
formativo e laboratoriale, 
anche in ragione della 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

I corsi interni si sono 
svolti e conclusi rego-
larmente alle date 
stabilite nel calenda-
rio delle attività. 

 Le presenze conferma-
no l’interesse per un 
corso su autori e testi-
moni del secondo No-
vecento, che difficil-
mente si riesce a trat-
tare con gli studenti; 

 Positivo l’apprezzamen-
to espresso da molti 
partecipanti; spesso a-
cuti e competenti gli in-
terventi; 
 Si è favorito un con-

fronto tra “specialisti” 
e colleghi di diverse di-
scipline, anche fornen-
do per lo studio perso-
nale testi e materiale 
di stimolo alla discus-
sione; si auspica nelle 
prossime edizioni un 
interscambio più par-
tecipato. 

               -  -  -   -   -  - 
 
 Recepiti con interesse 

gli argomenti proposti. 
 Consolidate le compe-

tenze digitali di base e  
di online collaboration, 
utilizzando le Google 
Apps per una didattica 
pluridisciplinare. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/CIRC.%20150%20-%202017%20-%20corsi%20aggiornamento%20docenti.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/CIRC.%20150%20-%202017%20-%20corsi%20aggiornamento%20docenti.pdf
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che); collegare diversi 
dispositivi alla LIM)  

  7 marzo: Documentare 
le attività didattiche 
(creare poster con 
Canva, video editing li-
vello base) 

 Tutorial online: App 
per la didattica 2.0 
(immagini interattive 
con Thinglink, bacheca 
digitale con Padlet, po-
ster digitale con Glo-
gster, ebook con Boo-
kCreator)  

  19 marzo: Consolida-
mento (sessione prati-
ca su progetti personali 
creati dai corsisti) 

scelta condivisa da molti 
docenti del Liceo di adot-
tare in classe lo strumen-
to CLASSROOM. 
Si presenta come 
un’estensione della scelta 
dell’Istituto di creare un 
dominio google della 
Scuola, inizialmente con 
l’obiettivo di facilitare la 
comunicazione all’interno 
della comunità scolastica, 
ora con l’intenzione di va-
lorizzarne le opportunità 
per la didattica disciplina-
re e pluridisciplinare. 

 L’approccio laborato-
riale ha permesso ai 
partecipanti di con-
frontarsi e migliorarsi 
a vicenda, lavorando 
su progetti reali. 

 Acquisite ex novo al-
cune competenze fles-
sibili con ricadute posi-
tive per l’Istituto, mes-
se a frutto nel lavoro 
sulle UdA: saper utiliz-
zare gli strumenti digi-
tali per documentare 
buone pratiche didat-
tiche (creazione di e-
Book, di poster digitali, 
videoediting).  

 Riscontro positivo ma-
nifestato anche dai 
docenti provenienti da 
altre scuole (princi-
palmente IC Codogno 
ed ITAS Tosi), che han-
no collaborato con en-
tusiasmo e fiducia. 
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Priorità 2 : 
PROGETTARE UDA MULTIDISCIPLINARI DA PARTE DI TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE FINALIZZATE  
AD ACQUISIRE E/O POTENZIARE LE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 2.2.  Progettazione e realizzazione di un'UdA in tutti i Consigli di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati e CD 

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 

PdM: avvio attività a.s. 
2017 - 18  
Collegio Docenti 7 set-
tembre 2017 
 

FS Autovalutazione 7 settembre 2017 

Presentazione FASE 1 : 
rendicontazione PdM 2016-
2017 e avvio attività a.s. 
2017-18 
Informazione per i nuovi docen-
ti del percorso e del processo 
messi in atto per realizzare la 
Priorità 2 del PdM 2016/2017 
(Progettare Unità multidiscipli-
nari di apprendimento da parte 
dei diversi consigli di classe) 
- Il format con il Modello per 

la PROGETTAZIONE 
- Gli ARGOMENTI scelti nelle 

UdA 2016-2017 
- Il PROCESSO nelle sue fasi 
- ANALISI DEI RISULTATI e sug-

gerimenti per il MIGLIORA-
MENTO 

/ Sì  

Comunicazione ai colle-
ghi nuovi perché si pos-
sano sintonizzare con il 
PdM del Liceo. 

Presentazione dei grafici 
con i dati statistici del 
monitoraggio [ valutazio-
ni UdA dei CdC e que-
stionario di gradimento 
studenti ] che sarà com-
pito di tutti analizzare: 
sono inviati via mail e 
messi sul sito del Novello 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione 
martedì 12 settembre 
(14 – 16) 

o.d.g. 
1. Valutazione esiti delle 
UdA realizzate nel corso 
del 2016-2017: 
- analisi dei dati statistici 
su valutazioni dei  CCdC e 
questionario studenti; 
- raccolta dati per elabo-
rare la valutazione del 
NdV da presentare nel 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

12 settembre 2017 

Elaborazione documento di 
sintesi della valutazione del 
NdV degli esiti delle UdA rea-
lizzate nell’a.s. 2016-2017: 

“SUGGERIMENTI DI MIGLIO-
RAMENTO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 
per la progettazione e realizza-
zione del percorso pluridiscipli-

nare dei CdcC “ 

/ Sì  

Il docente FS elabora un 
documento di sintesi 
delle osservazioni criti-
che e propositive (punti 
di forza e di debolezza – 
suggerimenti per il mi-
glioramento) emerse dal 
confronto all’interno del 
NdV, che verrà presen-
tato nel CD del 3 otto-
bre . 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Presentazione%20INIZIO%20ATTIVITA%202017-2018%20CD%207%20sett%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
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CD del 3 ottobre 2017 e 
per la rendicontazione 
del  PdM  2016-2017 

2. Confronto sul Modello 
di progettazione di UdA 
proposto (con i materiali 
messi in condivisione su 
DRIVE)  

3. Organizzazione delle 
modalità di rendiconta-
zione del PdM 2016-2017 
entro fine ottobre: piani-
ficazione e divisione dei 
compiti. 

Collegio Docenti 3 ot-
tobre 2017 
o.d.g. 
5. Avvio attività delle 
tre priorità del RAV 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

3 ottobre 2017 

Verbale CD 

Rendicontazione del PdM 
2016-2017  
Presentazione analisi svolta 
dal NdV degli esiti inerenti 
alla Priorità 2 e proposta im-
pegni di miglioramento per 
impostare l’attività 2017-18: 

“SUGGERIMENTI DI MIGLIO-
RAMENTO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 
per la progettazione e realizza-
zione del percorso pluridiscipli-

nare dei CdcC “ 

 

/ Sì  

Sono proposti ai CdC 4 
obiettivi di miglioramen-
to come impegno per il 
nuovo a.s. : 

1. Maggior coinvolgimen-
to di tutto il consiglio 
di classe; 

2. Criteri più efficaci per 
la scelta dell’argomen-
to dell’UdA ; 

3. Valorizzazione della 
valutazione disciplina-
re e delle competenze 
chiave europee; 

4. Impegno a documen-
tare i prodotti realizza-
ti nell’Archivio UdA 
appositamente creato. 

Pubblicazione del Pia-
no delle attività: 
SCADENZIARIO IMPEGNI 
COLLEGIALI 

A.S. 2017/2018  
Circ. n. 28  

19 settembre 2017 

DS 19 settembre 2017 

Comunicazione e condivisio-
ne della pianificazione degli 
impegni dell’anno: prospetto 
con le date di tutte le riunio-
ni di CdC e Gruppi disciplinari 
(tempi preventivati per la 
progettazione collegiale) 

/ Sì  

I docenti sono informati 
delle date previste per i 
lavori collegiali di elabo-
razione delle UdA in CdC 

e possono organizzare i 
tempi di progettazione. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20n%203%20Collegio%20Docenti%203%20ottobre%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.%2028%20SCADENZIARIO%202017.pdf
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Circ. n° 59 

5 ottobre 2017 

Convocazione Consigli 
di classe 
17-18-19 ottobre 2017 
O.d.g. 
5)  Verifica percorso 

UdA a.s. 2016-17 
della classe (si veda 
il quadro di sintesi 
degli esiti UdA alle-
gato);  

6)  Progettazione del 
percorso UdA a.s. 
2017-18 (si vedano 
linee guida e file di 
progetto allegati); 

 

DS 

 

 

5 0ttobre 2017 

 

 

17-18-19 ottobre 2017 

Sono inviati a tutti i docenti 
una serie di materiali utili al-
la valutazione degli esiti del-
le UdA 2016-2017 e alla pro-
gettazione dei percorsi plu-
ridisciplinari del nuovo anno 
nei CdC di ottobre e novem-
bre: 
1) grafici ricapitolativi degli 
esiti delle UdA 2016-2017 
(questionario studenti – va-
lutazioni date dai CdC)  
2) le nuove Linee guida ela-
borate dal NdV a supporto 
della progettazione dei CdC 
di ottobre e di novembre 
(tempistica e scadenze) 
3) il documento elaborato 
dal NdV con gli impegni di 
miglioramento 
per l’a.s. 2017-2018 
(“SUGGERIMENTI DI MI-
GLIORAMENTO DEL NdV) 
4) il nuovo format per do-
cumentare la progettazione 
delle UdA ‘17/18 
Si richiede (1) una valutazio-
ne dei risultati dell’UdA svol-
ta dalla classe nel preceden-
te a.s. e (2) la  condivisione 
collegiale della scelta del 
tema pluridisciplinare della 
nuova UdA che possa inter-
pretare gli interessi e i biso-
gni formativi della classe, nel 
rispetto dello specifico indi-
rizzo di studi (scientifico – 
linguistico – classico).  
Gli strumenti sono inviati al 

/ Sì  

Sollecitazione ai CdC a 
confrontarsi per una va-
lutazione dei risultati del-
le UdA realizzate nell’a.s. 
2016-2017. 

 

Rinforzo della comunica-
zione e condivisione degli 
impegni per la realizza-
zione della Priorità 2 del 
PdM nel nuovo a.s. 

 

Dai verbali dei CdC si 
possono evincere gli esiti 
delle valutazioni del pre-
gresso e la condivisione 
della scelta del tema per 
il nuovo a.s. . 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.-59-Consigli-di-classe-Ottobre-2017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Format%20UdA%202017%202018
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fine di favorire la condivisio-
ne del traguardo della "Prio-
rità 2" prevista nel PdM di 
Istituto (Progettazione di U-
nità multidisciplinari di ap-
prendimento  da parte dei 
diversi consigli di classe) : 
" Potenziare le attività di 
progettazione collegiale e di 
valutazione delle competen-
ze chiave europee raggiunte 
dagli studenti ".  

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione 
– 16 novembre 2017 
(14 -16) 

1. Predisposizione docu-
mentazione rendiconta-
zione PdM 2016-2017  

Compilazione sezione 4 - 
Valutare, condividere e dif-
fondere i risultati … : 
A| compilazione della TA-
BELLA 10  
B| compilazione della TA-
BELLA 11  
C| integrazioni alla TABELLA 
12   

2. Indicazioni per la revi-

sione delle due rubriche 
di valutazione da miglio-
rare (Competenza digita-
le – Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità) 
3. Prima valutazione sulla 
restituzione dati INVALSI 
2017  

4. Raccolta suggerimenti 
per integrazioni da inseri-
re nel PdM 2017-2018  

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proff. Bertoli e Visigalli 

16 novembre 2017 

- Completamento documen-
tazione rendicontazione 
PdM 2016-2017 

- Pianificazione stesura PdM 
2017-2018 

- Valutazioni Risultati INVAL-
SI  maggio 2017 da restituire 
in CD 

/ Sì  

- Confronto sulle modali-
tà di compilazione della 
Sezione 4 del PdM ine-
rente la rendicontazio-
ne finale e distribuzio-
ne dei compiti per una 
valutazione dei risultati 
delle azioni nelle 3 
priorità. 

- Confronto sulla compi-
lazione delle integra-
zioni alle tabelle 10, 11, 
12. 

- Il Prof. Visigalli presenta 
attraverso un docu-
mento con tabelle e 
grafici una prima valu-
tazione dei Risultati 
INVALSI  maggio 2017 
che viene discussa 
all’interno del NdV in 
vista della presentazio-
ne al CD p.v. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Esito%20INVALSI%202017.pptx
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Esito%20INVALSI%202017.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI/Esito%20INVALSI%202017.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI/Esito%20INVALSI%202017.pptx
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Convocazione Consigli 

di classe in seduta ple-

naria  (7 – 8 – 9  novem-

bre 2017) 

Circ. 84 

Tutti i docenti 
7 – 8 – 9  
novembre 2017 

Si richiede di procedere nella 
pianificazione dell’UdA (co-
me suggerito nelle Linee 
guida):  
1.  Individuazione delle compe-
tenze chiave europee da poten-
ziare nella classe , con l’invito a 
includere le 4 competenze so-
ciali, metacognitive e metodo-
logiche (Competenze sociali e 
civiche – Imparare a imparare – 
Competenza digitale – Spirito 
d’iniziativa e 
d’imprenditorialità), di cui nel 
RAV si richiede alla Scuola di 
comunicare i livelli di compe-
tenza raggiunti dagli studenti 

2. Individuazione discipline co-
involte (minimo 2, massimo 4) 

 3.  Progettazione del percorso 
(compilazione del format): a) 
individuazione delle competen-
ze disciplinari e/o trasversali 
coinvolte; b). definizione degli 
obiettivi di apprendimento; c) 
articolazione della progressione 
dell’attività nel tempo (fasi); e) 
esplicitazione delle modalità di 
valutazione previste 

/ Sì  

Verbali dei  

Consigli di classe 

 

Collegio Docenti - 28 

novembre 2017 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 

del NdV 

28 novembre 2017 

Rendicontazione finale PdM 
2016-2017 con la presenta-
zione del documento com-
pleto 

Presentazione dei risultati 
ottenuti dagli studenti delle 
classi seconde nella PROVE 
INVALSI del  maggio 2017. 

/ sì Verbale del CD 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione 
– 12 dicembre 2017 

DS 

FS Autovalutazione 
12 dicembre 2017 

Completamento pianifica-
zione PdM 2017-2018 

/ Sì  
1. divisione dei compiti 

per la compilazione 
della Tabella 6 (MIUR 

../../../Users/AUTOVALUTAZIONE/Downloads/documenti%20allegati/Circ.%20n°%2084Consigli%20classe%20novembre%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI/Esito%20INVALSI%202017.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI/Esito%20INVALSI%202017.pptx
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20N%205%20collegio%20docenti%2028%20novembre%202017.pdf
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(14.15 -16.15) O.d.g.: 

1. Integrazioni da inserire 
nel PdM 2017-2018 - 
Pianificazione operativa 
delle azioni previste per 
ciascuno degli obiettivi 
inerenti alle tre Priorità. 

2. Organizzazione delle 
riunioni con docenti della 
Scuola Secondaria di I 
grado: progettazione a-
zioni previste per realiz-
zare l’obiettivo 3.1 della 
Priorità 3 

3. Indicazioni per la revi-
sione delle griglie di valu-
tazione sulle otto compe-
tenze europee da miglio-
rare. 

Docenti componenti 
del NdV 

Tab. 4) - Pianificazione 
operativa delle azioni 
previste per ciascuno 
degli obiettivi inerenti 
alle tre Priorità. 

2. progettazione azioni 
previste per realizzare 
il primo obiettivo della 
Priorità 3:  
3.1. Avvio di raccordo 
sulle programmazioni 
disciplinari di Italiano 
e Matematica  con 
scuole sec. I grado del 
territorio. 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione 
– 16 febbraio 2018  
  (14 -16) 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

16 febbraio 2018 

Revisione collegiale del PdM 
2017-2018  a conclusione del 
lavoro dei gruppi di lavoro 
sulle tre priorità (compila-
zione Tabelle 5, 6 e 11) 

Priorità 1 (ASL): 

PICCINELLI –DOTELLI –NECCHI 

Priorità 2 (UdA): 

PASTORI –RANZANI –FRASCHINI 

Priorità 3 (raccordo Scuola 
Media): BERTOLI – TANSINI – 

MARNINI - BOSONI 

/ Sì  

Revisione collegiale del 
documento finale del 
PdM 2017-2018:  discus-
sione, integrazioni, ap-
provazione dei materiali 
inerenti  la pianificazione 
delle attività delle  tre 
Priorità elaborati dai tre 
gruppi di lavoro come 
concordato nella riunio-
ne del 12 dicembre scor-
so, da mostrare in CD e 
allegare al PTOF aggior-
nato. 

19 febbraio 2018 

Invio ai docenti della 
Circ. 232 

PROGETTAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

DS 

FS Autovalutazione 
19 febbraio 2018 

 Informazione a tutti i do-
centi sulle modalità di ac-
cesso all’archivio di do-
cumentazione di tutte le 
attività che riguardano 

/ Sì  

Comunicazione a tutti i 
docenti delle modalità 
predisposte dal NdV per 
l’archiviazione di tutta la 
documentazione prodot-
ta nell’elaborazione delle 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circolare%20n°232%20-%20%20archiviazione%20materiali%20e%20valutazione%20UdA.pdf
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UNITÀ DI APPRENDI-
MENTO 
Link per inserire le va-
lutazioni nel format on 
line, terminata l'uda 

l’elaborazione e la realiz-
zazione delle Unità di Ap-
prendimento 2017-2018, 
predisposto dal NdV tra-
mite account  Google e 
password condivisa 
(archivio@liceonovello.gov.it) 

 Criteri d’uso dell’archivio 

 Indicazioni su come effet-
tuare la valutazione on li-
ne dei livelli di competen-
za raggiunti dagli studenti 
a conclusione dell’UdA 
(entro il 20 aprile 2018): 
link di accesso al modulo 
di Google predisposto per 
utilizzare le rubriche di va-
lutazione delle 8 compe-
tenze europee elaborate 
nello scorso a.s. 

UdA 2017-2018. 
(archivio@liceonovello.gov.it) 
 

Indicazioni operative per 
effettuare la valutazione 
on line (entro il 20 aprile) 
dei livelli di competenza 
raggiunti dagli studenti a 
conclusione dell’UdA. 

Completamento della 
pianificazione dell’UdA  
e consegna digitale del 
format di progettazio-
ne interamente compi-
lato 

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  24 feb-
braio 2018 

È richiesto di postare il lavo-
ro nell’archivio digitale delle 
UdA e dei Progetti svolti 
predisposto in google 

(archivio@liceonovello.gov.it) 

/ Sì  

Archiviazione della do-
cumentazione dei mate-
riali di Progettazione di 
tutte le UdA realizzate 
nell’a.s. 2017-2018 in 
una modalità accessibile 
e consultabile da parte di 
tutti i docenti. 

27 febbraio 2018 
COLLEGIO DOCENTI 
o.d.g. : 
4. Piano di migliora-
mento 2017-18 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

 27 febbraio 2018 

Presentazione del documen-
to completo del PdM 2017-
2018  

Puntualizzazioni sui passaggi 
più rilevanti ancora da com-
piere per la realizzazione del-
la Priorità 2 – Come utilizzare 
l’ARCHIVIO 

Presentazione del FORMAT 

  

Il docente FS presenta il 
PdM 2017-2018 soffer-
mandosi sui punti cru-
ciali: 
-  Tabella 2 e 5 : Priorità di 

miglioramento, traguardi di 
lungo periodo e monitorag-
gio dei risultati  

-  Tabella 12 : Condivisione in-
terna dell’andamento del 
Piano di Miglioramento 

mailto:archivio@liceonovello.gov.it
https://goo.gl/Hx8ry2
mailto:archivio@liceonovello.gov.it
https://goo.gl/Hx8ry2
mailto:archivio@liceonovello.gov.it
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/COLLEGIO%2027%20FEBBRAIO%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/COLLEGIO%2027%20FEBBRAIO%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/questionari%20monitoraggio/format%20MONITORAGGIO%20e%20MIGLIORAMENTO%20UdA.dotx
Presentazione%20PdM%202017%202018%20COLLEGIO%2027%20FEB%202018.pdf
Presentazione%20PdM%202017%202018%20COLLEGIO%2027%20FEB%202018.pdf
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di monitoraggio e migliora-
mento dell’UdA 

Si dà informazione sul 
FORMAT di monitorag-
gio predisposto dal NdV, 
da compilare entro i CdC 
del mese di maggio. 

15 marzo 2018 
Comunicazione della 
Dirigente a tutti i do-
centi, con allegato il 
FORMAT di monitorag-
gio delle UdA 

DS 15 marzo 2018 

Compilazione del FORMAT di 
monitoraggio delle UdA da 
archiviare in archi-
vio@liceonovello.gov.it e 
presentare ai Consigli di 
Classe di maggio, in fase di 
rendicontazione 

/ Sì  

Tutti i docenti ricevono 
il file per il monitoraggio 
conclusivo delle UdA già 
presentato in CD  

Svolgimento dell’UdA 
con gli studenti 

Docenti e studenti di 

tutte le classi 
Nei tempi definiti nella 
progettazione del CdC 

Progettazione e realizzazione 
di un'UdA in tutti i Consigli di 
Classe (Priorità 2) 

/ Sì  
L’UdA è stata realizzata 
in tutte le classi del Liceo 

Valutazione nella dop-
pia modalità richiesta 
nel format di progetta-
zione: 

- competenze discipli-
nari e/o trasversali 
(modalità definite dai 
docenti) 

- competenze chiave 
europee  
(compilando on line la 

griglia comune) 

Docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’UdA 

A conclusione  del per-
corso, con formalizza-
zione al termine del 
Pentamestre o del 
Trimestre a discrezio-
ne del CdC, a seconda 
dei tempi di realizza-
zione del percorso, ma 
entro il 20 aprile 2018. 

I CdC presteranno attenzione 
a far capire agli studenti il 
senso della doppia 
valutazione e il significato 
delle competenze europee 
valutate 

La valutazione nelle compe-
tenze chiave europee contri-
buirà alla valutazione del 
comportamento in sede di 
scrutinio.   
(cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, 
n. 122, art. 7) 

Si rende necessario 
sollecitare alcuni CdC 
che non hanno ancora 
concluso l’UdA a inse-
rire le valutazioni on 
line entro la fine di 
maggio, per poter 
svolgere l’analisi stati-
stica dei dati e predi-
sporre i grafici da pre-
sentare al CD del 15 
giugno per avviare la 
prima fase della rendi-
contazione. 

Non tutte le valuta-
zioni sono state inse-
rite on line entro il 
20 aprile. 
I CdC che non erano 
riusciti a concludere 
l’UdA in tempo han-
no provveduto a re-
gistrare le valutazioni 
entro la fine di mag-
gio. 

In tutte le classi l’UdA è 
stata valutata in modo 
conforme alle modalità 
indicate. Mentre le valu-
tazioni delle competenze 
europee sono state rac-
colte tramite un format 
comune (modulo di goo-
gle) che ne facilitasse 
l’elaborazione statistica, 
le valutazioni assegnate 
nelle discipline coinvolte 
sono state inserite a regi-
stro. 

Somministrazione on 
line del Questionario di 
soddisfazione agli stu-
denti tramite un ca-
lendario stabilito  

I Coordinatori sommi-
nistrano il Questiona-
rio agli studenti di tut-
te le classi coinvolte 
(compilazione in labo-
ratorio di informatica) 

Fine del mese di aprile 
2018 

-   Compilazione del questio-
nario a conclusione 
dell’attività da parte di 
tutti gli studenti  

-   Monitoraggio della perce-
zione degli studenti trami-
te tabulazione e analisi 
statistica dei risultati del 

Per esigenze di orga-
nizzazione interna 
nell’uso dei laboratori 
(anche in ragione della 
nuova modalità di 
somministrazione del-
le PROVE INVALSI) la 
somministrazione del 
Questionario di soddi-

La raccolta dati è 
completata entro il 6 
giugno 2018 

Gli studenti che hanno 
partecipato alla realizza-
zione dell’UdA hanno po-
tuto esprimere la loro o-
pinione sul lavoro svolto 
che sarà analizzata dal 
CdC, dal NdV e dal CD, in 
sede di monitoraggio e 
rendicontazione. 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/questionari%20monitoraggio/format%20MONITORAGGIO%20e%20MIGLIORAMENTO%20UdA.dotx
documenti%20allegati/Comunicazione%20DS%20FORMAT%20MONITORAGGIO%20UDA%2015%20marzo%202018.pdf
documenti%20allegati/Comunicazione%20DS%20FORMAT%20MONITORAGGIO%20UDA%2015%20marzo%202018.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/questionari%20monitoraggio/format%20MONITORAGGIO%20e%20MIGLIORAMENTO%20UdA.dotx
mailto:archivio@liceonovello.gov.it
mailto:archivio@liceonovello.gov.it
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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questionario (a cura del 
Nucleo di Valutazione) 

sfazione degli studenti 
è posticipata ai giorni 
28 maggio-6 giugno in 
contemporanea alla  
somministrazione  dei 
Questionari  di valuta-
zione del servizio sco-
lastico. 

Rendicontazione e 
analisi dei risultati 
dell’UdA da parte dei 
CdC 

I Coordinatori presen-
tano in CdC l’esito del-
le valutazioni dei livelli 
di competenza e i risul-
tati del questionario 
somministrato agli 
studenti  

Riunione dei CdC di 
maggio (con rappre-
sentanti di studenti e 
genitori) 

Rendicontazione degli esiti 
del lavoro svolto dall’intero 
CdC in seduta plenaria 
Valutazione dei punti di for-
za e di debolezza 
Correttivi di miglioramento 

In ragione dello slitta-
mento della sommini-
strazione dei questio-
nari di soddisfazione, 
nei CdC è stata presen-
tata la valutazione dei 
docenti coinvolti nella 
gestione dell’UdA. 
I dati statistici e i grafi-
ci con gli Esiti de que-
stionari di soddisfazio-
ne e della valutazione 
delle competenze eu-
ropee saranno pubbli-
cati sul sito del Novel-
lo, consultabili da geni-
tori e studenti. 

La prima data utile 
per una valutazione 
collegiale degli esiti 
dei questionari è sta-
ta la presentazione 
nel CD del 15 giugno 
2018 

I risultati del questiona-
rio di soddisfazione degli 
studenti segnano un net-
to miglioramento delle 
valutazioni positive, ri-
spetto all’a.s. preceden-
te: 

PRIME: 84 – 90 % 

SECONDE:  74 – 84 % 

TERZE: 56 – 68 % 

QUARTE: 62 – 77 % 

QUINTE: 80 – 90 %. 

Sono disponibili alla con-
sultazione sul sito del Li-
ceo (sezione Autovaluta-
zione – Esiti del PdM) con 
la possibilità di effettuare 
il confronto con gli anni 
precedenti. 

Monitoraggio conclusi-
vo del percorso pluridi-
sciplinare da parte dei 
docenti coinvolti e de-
gli studenti  

I docenti coinvolti 
compilano il format di 
monitoraggio predi-
sposto per le valuta-
zioni finali sull’anda-
mento dell’UdA e i 
suggerimenti di miglio-
ramento 

Fine del mese di aprile 

Completamento del proces-
so plan – do – check – act :  
valutazioni con la classe del 
lavoro svolto 

La circolare 348 
8 giugno 2018  
(Archivio UdA : com-
pletamento raccolta 
della documentazione) 
Sollecita il completa-
mento dell’archiviazio-
ne della documenta-
zione entro il 15 giu-
gno, per consentirne 
l’analisi e la valutazio-

Il completamento 
della documentazio-
ne è stato acquisito a 
settembre dopo ul-
teriori solleciti di 
qualche CdC ina-
dempiente 

Nell’archivio predisposto, 
per ogni classe è consul-
tabile il format di moni-
toraggio compilato dai 
docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’UdA, 
assieme al format di pro-
gettazione della stessa e 
ai materiali prodotti dalle 
classi durante e a conclu-
sione dell’attività. 

http://www.liceonovello.edu.it/autovalutazione/esiti-del-piano-di-miglioramento-pdm/
documenti%20allegati/Circolare-n°348-Archivio-UdA-completamento-raccolta-della-documentazione%20(1).pdf
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ne da parte del NdV e 
la rendicontazione al 
CD entro fine settem-
bre 2018. 

Rendicontazione dei 
risultati raggiunti nella 
realizzazione degli o-
biettivi di migliora-
mento 

DS – FS Autovalutazio-
ne – Nucleo di Val. 

Collegio docenti Consi-
gli di classe allargati 

Mese di maggio 

Completamento del ciclo di 
progettazione 

(PLAN – DO – CHECK – ACT) : mo-
nitoraggio e azioni di miglio-
ramento da attivare 

Un primo momento di 
rendicontazione è sta-
to svolto nei CdC del 
mese di maggio 

La prima fase della 
rendicontazione col-
legiale della Priorità 
2 è avvenuta nel CD 
del 15 giugno con la 
presentazione trami-
te grafici della elabo-
razione statistica dei 
risultati dei Questio-
nari di soddisfazione 
degli studenti e delle 
valutazioni dei livelli 
di competenza nelle 
competenze chiave 
europee assegnate 
dai CdC. 
La seconda e conclu-
siva fase si è svolta 
nel CD del 27 set-
tembre 2018. 

La comunicazione al CD il 
27/09/2018 della rendi-
contazione conclusiva del 
PdM 2017-2018 è pre-
sentata nel documento 
allegato, articolata in due 
momenti: 

A| Analisi dei dati rac-
colti dai format di 
progettazione delle 
UdA  

     (Prof.sse  F. Fraschini 
I. Ranzani) 

B| Analisi dei dati rac-
colti dai format di 
monitoraggio delle 
UdA  
(FS Prof. V. Pastori) 

Rendicontazione%20PRIORITA%202%20PdM%202017%202018%20CD%2027%20settembre%202018%20DEFINITIVO.pdf
Rendicontazione%20PRIORITA%202%20PdM%202017%202018%20CD%2027%20settembre%202018%20DEFINITIVO.pdf
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PRIORITÀ 3 

 

Priorità 3 : 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

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

Obiettivo di processo : 3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

Incontri periodici  
e calendarizzati  
con i referenti  
della scuola  
secondaria  
di primo grado 

Docenti di riferi-
mento dei Gruppi 
disciplinari di Ita-
liano, Inglese e 
Matematica coin-
volti 

Giugno 2018 

Puntuali osserva-
zioni dei docenti 
referenti in merito 
all’aggiornamento 
dei curricoli disci-
plinari 

Sono stati organizzati i seguenti incontri: 

1) 13 marzo 2018 
Secondaria di primo grado “R. Fusari”  
di Castiglione d’Adda (LO) 
Docenti partecipanti: 
Valeria Parenti e Silvia Marnini (ITALIANO) 

Anna Rosa Bertoli (MATEMATICA) 

Erica Bignami (INGLESE) 

Francesca Ugoni (SPAGNOLO) 

2) marzo 2018 (3asettimana: date diverse) 
Secondaria di primo grado “Griffini” di 
Casalpusterlengo (LO) 
Docenti partecipanti: 
Edvige Parisio (ITALIANO) 

Roberta Zuccotti (MATEMATICA) 
Marisa Madonini (INGLESE) 

3) 30 maggio 2018 
Secondaria di primo grado “Ognissanti” 
di Codogno (LO) 
Docenti partecipanti: 
Margherita Caccialanza (MATEMATICA) 

 

Sì 

I docenti del Novello 
coinvolti hanno incontra-
to i colleghi di italiano, 
matematica inglese / 
spagnolo delle scuole se-
condarie di primo grado 
di Castiglione D’Adda e di 
Casalpusterlengo. 
L’incontro con la Secon-
daria di primo grado di 
Codogno si è limitato a 
un confronto fra colleghi 
di matematica. 

Oggetto ed esiti del con-
fronto, che ha prodotto 
risultati analoghi nei tre 
incontri: 
 condivisione dei testi 

delle prove d’ingresso 
(italiano – matematica 
– inglese)  proposte a-
gli studenti del primo 
anno di liceo nel set-
tembre 2017, elabora-
te dai rispettivi Gruppi 
di disciplina; 

 valutazione delle tipo-
logie di quesiti propo-

documenti%20allegati/DOCUMENTAZIONE%20Priorità%203/1%20TEST%20ingresso%202017%202018
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sti, delle conoscenze e 
delle abilità richieste, 
giudicati difficili, seb-
bene orientati a valu-
tare il raggiungimento 
dei medesimi obiettivi; 

 proposta di sommini-
strare nei prossimi test 
d’ingresso esercizi di 
tipologie analoghe a 
quelle già familiari agli 
allievi (es. vero/falso, 
scelta multipla, colle-
gamenti…) 

 condivisione dei do-
cumenti sui livelli di 
competenza in uscita 
relativi alle discipline 
Italiano, matematica e 
Inglese delle scuola di 
Casalpusterlengo e 
Matematica della scuo-
la di Codogno e di al-
cune prove comuni 
somministrate durante 
l’ultimo anno, 
da cui emerge la con-
statazione di una so-
stanziale unità di in-
tenti tra i due ordini di 
scuola 

 impegno a comunicare 
i risultati del confronto 
nel primo incontro dei 
rispettivi gruppi disci-
plinari, nel corrente 
a.s. 2018 /2019. 
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Priorità 3 : 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica  

per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo linguistico 

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 

Analisi e valutazione 
degli esiti delle prove 
INVALSI del maggio 
2017 

Docente del NdV con 
competenze specifiche 
nell’analisi statistica 

Novembre 2017 

Informare il collegio dei 
docenti con un report 
preciso e puntuale ac-
compagnato da visua-
lizzazione di grafici di 
sintesi. 

/ Sì Report allegato 

Incontri interni al 
gruppo disciplinare di 
Matematica per un 
confronto sui risultati 
delle Prove Invalsi, in 
particolare del primo 
biennio del Liceo Lin-
guistico,  in cui si spe-
rimentano i nuovi cur-
ricoli messi a punto lo 
scorso a.s. 

Docenti di Matematica 
del biennio 

Febbraio 2018 

Analisi critica degli esiti 
delle prove INVALSI e 
individuazione dei punti 
critici della preparazio-
ne degli studenti del 
biennio del Liceo Lin-
guistico 

/ Sì 
Ulteriore revisione e rica-
libratura dei curricoli  
disciplinari 

Incontri interni al grup-
po disciplinare di ma-
tematica  finalizzati alla 
revisione del curricolo 
di Matematica del Liceo 
Linguistico 

Docenti di matematica 
del secondo biennio 

Giugno 2018 

Revisione e stesura del 
nuovo curricolo disci-
plinare di Matematica 
del Liceo Linguistico nel 
secondo biennio 

/ Sì 
Consegna curricoli rivisti 
alla FS PTOF 
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Priorità 3 : 
AVVIARE UN RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  

e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

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 

Elaborazione di prove 
di ingresso che tenga-
no conto delle indica-
zioni fornite dai colle-
ghi della scuola secon-
daria di primo grado e 
individuino chiaramen-
te quali sono le cono-
scenze ed i livelli di 
competenza da testare 

Componenti dei rispetti-
vi gruppi disciplinari 

Settembre – Ottobre 
2017 

Prove coerenti col reale 
livello medio di prepa-
razione degli studenti in 
ingresso 

Differenziazione prove 
di matematica scientifi-
co-linguistico e classico 

Sì Esito prove in allegato 

Tabulazione e analisi 
degli esiti delle prove 
di ingresso . 

Docenti dei Gruppi Di-
sciplinari di Italiano e 
Matematica del primo 
biennio 

Gennaio 2018 

Preciso, puntuale e agi-
le documento di rendi-
contazione dell’azione 
svolta che consenta 
un’efficace rappresen-
tazione anche tramite 
grafici non soltanto dei 
risultati complessivi ma 
anche delle conoscenze 
e dei livelli di compe-
tenza testati   

/ Sì 

Necessità di revisione ul-
teriore delle prove di in-
gresso in relazione ai ri-
sultati. 

 

[ Per le tappe successive al gennaio 2018, che riguarderanno i PdM futuri, vedi TABELLA 6 a pag. 29:  
 SVILUPPO PREVISIONALE DEL PROGETTO (che andrà a completamento nell’ottobre 2019) ]

documenti%20allegati/DOCUMENTAZIONE%20Priorità%203/1%20TEST%20ingresso%202017%202018
documenti%20allegati/DOCUMENTAZIONE%20Priorità%203/1%20TEST%20ingresso%202017%202018
documenti%20allegati/DOCUMENTAZIONE%20Priorità%203/1%20TEST%20ingresso%202017%202018
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Tabella 11 ( INDIRE Tab. 10) – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

PRIORITÀ 1 
Avviare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
(terzo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni  
critiche e proposte di inte-

grazione e/o modifica 

Realizzare percorsi 

di alternanza 

personalizzati  

per gli studenti  

del secondo biennio  

e del quinto anno 

dicembre 
2017 

 

metà febbraio 
2018 

- Frequenza degli stu-
denti delle classi ter-
ze ai corsi sulla sicu-
rezza 

- Superamento dell’e-
same finale on line 

- Frequenza dei do-
centi alle iniziative di 
formazione 

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 venta-
glio di possibili esperienze propo-
ste dalla Scuola, per aree di com-
petenze. 

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

Elaborazione da parte di tutti gli 
studenti delle tre annualità di una 
relazione conclusiva delle attività 
annuali  

Elaborazione di un portfolio finale 
per gli studenti delle classi quinte, 
a cura dei rispettivi tutor e dei CdC 
(valutazione delle competenze ac-
quisite nei CdC di maggio 2018)  

Compilazione di un questionario on 
line da parte degli studenti delle 
classi terze e quarte 

Tutti gli stu-
denti hanno 
superato il 
test. 
I docenti non 
hanno parte-
cipato ad at-
tività di for-
mazione spe-
cifica. 

  
 
 
 
 
La formazione dei docenti 
dovrebbe essere effettua-
ta all’interno dell’istituto 
favorendo il coinvolgimen-
to e la partecipazione. 

settembre 
2018 

- Risposte positive di 
famiglie, professio-
nisti, Enti e associa-
zioni alla richiesta di 
collaborazione  

- Convenzioni stipula-
te entro il 31 agosto 
2018 

- Contatti intercorsi 
durante le ore di 
Sportello 

Ulteriore in-
cremento del 
numero di 
convenzioni 

 Curare maggiormente la 
“qualità” dei contatti evi-
tando di proporre percorsi 
che non siano adeguati al 
percorso di studio. 

giugno -
settembre 
2018 

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

Esiti del que-
stionario stu-
denti terze e 
quarte 
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PRIORITÀ 2 
Progettare UdA multidisciplinari da parte di tutti i consigli di classe finalizzate ad acquisire e/o potenziare le competenze chiave europee 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
(terzo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni  
critiche e proposte di inte-

grazione e/o modifica 

Potenziare 

le attività di  

progettazione  

collegiale e di  

valutazione  

delle competenze 

chiave europee  

raggiunte dagli 

studenti 

 

fine marzo 
2018 

 

- Partecipazione dei 
docenti agli incontri 
di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di una 
UdA pluridisciplinare 
all’anno per ogni 
CdC nel primo o nel 
secondo periodo va-
lutativo : 

 Alta la frequenza ai 
Corsi interni, per un to-
tale di 42 docenti del 
Liceo (24 al corso su 
Calvino – 18 al Corso 
sulle App),  superiore al 
30 % ipotizzato. 

 Apprezzata la qualità 
degli interventi degli 
specialisti al Corso sul 
Secondo Novecento, 
come la formula mista 
esperti-docenti interni. 

 Ampio il ventaglio delle 
nuove competenze digi-
tali introdotte col Corso 
sulle Apps di Google; 
convincenti le applica-
zioni didattiche propo-
ste e il taglio laborato-
riale. 

 Una parte con-
sistente degli 
impegni di for-
mazione docen-
ti si avvale di 
proposte ester-
ne non sotto-
poste a monito-
raggio. 
Valorizzando la 
raccolta dati 
avviata con 
l’introduzione 
(Circ.336) di un 
modello di ren-
dicontazione 
delle attività 
formative da 
parte della Se-
greteria, si ren-
de possibile or-
ganizzare un 
monitoraggio 
delle scelte di 
formazione an-
che esterna in 
atto. 

 CORSO: “Secondo Novecen-
to. Attraverso Calvino” 
Pluriennale già negli intenti, il 
corso nella nuova edizione 
sarà dedicato a Primo Levi.  
Si potrebbe cercare di favori-
re un effettivo confronto più 
partecipato tra i docenti di 
diverse aree disciplinari pre-
senti, nella riflessione sul Se-
condo Novecento, esploran-
do possibilità di costruire 
percorsi didattici pluridisci-
plinari. 

 CORSO: “App e strumenti per 
la didattica digitale” 
Trattandosi di un settore in 
costante evoluzione, sarà ne-
cessario prevedere periodici 
aggiornamenti o approfon-
dimenti. È auspicabile che il 
corso trovi una continuità 
nella sperimentazione in reali 
percorsi didattici (disciplinari 
o pluridisciplinari) delle me-
todologie apprese. 

fine febbraio 
2017 

- Consegna (digitale) 
del format di pro-
gettazione e docu-
mentazione UdA in-

 è risultata più agevole la 
raccolta delle progetta-
zioni entro la scadenza 
data perché divenuta ri-
chiesta abituale al terzo 

 La nuova modalità di raccolta 
della documentazione tramite 
un apposito archivio si è rivela-
ta utile 

documenti%20allegati/Circolare-n.-336-consegna-resoconto-attività-di-formazione.pdf
http://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/05_ModellodichiarazioneDocentePinFORM-1.docx
http://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2018/05/05_ModellodichiarazioneDocentePinFORM-1.docx
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tegralmente compi-
lato 

-  utilizzo di un 
format di proget-
tazione  comune 

-  adozione delle ru-
briche di osserva-
zione e valutazione 
delle 8 competen-
ze europee 

-  archiviazione e 
condivisione delle 
schede di proget-
tazione di tutte le 
UdA e dei materiali 
prodotti da docen-
ti e studenti (nel 
nuovo Archivio 
predisposto in go-
ogle) 

-  format di monito-
raggio conclusivo 
dell’attività svolta 
(per i docenti) 

anno 

fine aprile 
2017 

 

- 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 

- Tabulazione dei ri-
sultati della valuta-
zione per livelli di 
competenza rag-
giunti nelle compe-
tenze chiave euro-
pee al termine delle 
UdA elaborate dai 
CdC, raccolti tramite 
compilazione delle 
rubriche comuni di 
valutazione on line 
da parte dei docenti 
coinvolti nell’UdA. 

 tutte le UdA svolte sono 
state valutate utilizzando 
le rubriche predisposte e 
il format on line di rac-
colta dei dati; 
 la maggior parte dei 

CCdC hanno consegnato 
la restante documenta-
zione richiesta (monito-
raggio e materiali) cari-
candola autonomamen-
te in Archivio entro la fi-
ne di maggio, a conclu-
sione dell’UdA; tramite 
circolare si è richiesto a 
tutti di completare la 
documentazione entro il 
CD del 15/06 
 questioni organizzative 

nella gestione dei labo-
ratori hanno costretto a 
rimandare a fine maggio 
la compilazione del que-
stionario studenti di gra-
dimento dell’Uda; 
l’analisi statistica dei ri-
sultati sia del questiona-
rio sia delle valutazioni 
dei livelli di competenza 
assegnate dai CCdC è 
stata comunque ultimata 
e presentata al CD con-
clusivo del 15/06 attra-
verso grafici di sintesi 

 Dall’analisi dei 
documenti di 
monitoraggio 
delle UdA sono 
emersi impor-
tanti rilievi critici 
nei confronti 
delle rubriche di 
valutazione del-
le competenze 
europee: 
1) benché vali-
de e utili per 
una valutazione 
complessiva di 
ciascuna delle 8 
competenze, si 
sono rivelate i-
nadeguate per 
la valutazione di 
una singola UdA 
che inevitabil-
mente propone 
attività e compi-
ti che consento-
no di valutare 
solo aspetti par-
ziali delle com-
petenze chiave 
europee coin-
volte; 
2) si è compre-
so che una sin-
gola UdA non 

La novità dell’archivio di raccol-
ta di tutta la documentazione 
ha richiesto a tutti la pazienza 
di familiarizzarsi con le proce-
dure richieste; ha creato qual-
che difficoltà tecnica poi risolta  
l’inserimento di video realizzati 
nelle classi, se particolarmente 
ingombranti. 

Ai fini della valutazione delle 
competenze europee, occorre 
predisporre – in fase di proget-
tazione di un’UdA - una griglia 
più semplice e mirata, costruita 
per valutare le prestazioni ri-
chieste effettivamente nel cor-
so dell’UdA. 

Per valutare realisticamente le 
competenze europee occorre 
abituarsi a inserirle come oriz-
zonte nella valutazione discipli-
nare ordinaria e in quella con-
clusiva del CdC (definire come è 
un obiettivo delle nuove priori-
tà) 

Si tratta anche di definire con 
quali modalità scegliamo di va-
lutare le 4 competenze europee 
“non disciplinari” ma “trasver-
sali” (metodologiche e metaco-
gnitive) che il MIUR nel RAV 
chiede esplicitamente alle scuo-

https://goo.gl/Hx8ry2
documenti%20allegati/Circolare-n°348-Archivio-UdA-completamento-raccolta-della-documentazione.pdf
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per ciascuna delle classi, 
e ricapitolativi per classi 
parallele 
 si è realizzato l’obiettivo 

della raccolta di una do-
cumentazione completa 
delle UdA - attraverso 
l’Archivio digitale - ed è 
da ritenersi un successo 
ai fini della condivisione 
dei materiali didattici. 

può costituire 
l’unica occasio-
ne per valutare 
tutte le compe-
tenze europee. 

le di considerare e valutare. 

Le rubriche di valutazione delle 
8 competenze europee che ab-
biamo elaborato nel 2016-17 
rappresentano invece un otti-
mo strumento per una valuta-
zione complessiva dei livelli 
raggiunti dagli studenti nelle 
competenze europee e potreb-
bero essere valorizzate nel Li-
ceo proprio a questo fine, per 
es. al termine del quinquennio 
sostituendo il format generico 
attualmente in uso con la sche-
da ricapitolativa di valutazione 
delle 8 competenze europee 
utile a formalizzare i livelli di 
competenza acquisiti al ter-
mine del percorso liceale. 

Un quadro complessivo delle 
valutazioni critiche e propositi-
ve proposte dal NdV al CD a 
conclusione del primo triennio 
del RAV in merito ai traguardi 
della Priorità 2 non può darsi in 
questa tabella; si segnala 
l’allegato predisposto per la 
rendicontazione al CD 
dell’analisi svolta dal NdV dei 
dati raccolti nell’arco dell’a.s. 
2017-2018 con gli strumenti 
predisposti per la progettazione 
e il monitoraggio del processo. 

 

 
 
 

../../A.S.%202016%202017/2.2%20PdM%20PRIORITA%202%20Progettazione%20UdA/2%20RUBRICHE%20competenze%20europee/3%20Rubriche%20versione%20definitiva/PdF
../../A.S.%202016%202017/2.2%20PdM%20PRIORITA%202%20Progettazione%20UdA/2%20RUBRICHE%20competenze%20europee/3%20Rubriche%20versione%20definitiva/PdF
../../A.S.%202016%202017/2.2%20PdM%20PRIORITA%202%20Progettazione%20UdA/2%20RUBRICHE%20competenze%20europee/3%20Rubriche%20versione%20definitiva/scheda%20di%20sintesi%20valutazione%20competenze%20europee.dotx
../../A.S.%202016%202017/2.2%20PdM%20PRIORITA%202%20Progettazione%20UdA/2%20RUBRICHE%20competenze%20europee/3%20Rubriche%20versione%20definitiva/scheda%20di%20sintesi%20valutazione%20competenze%20europee.dotx
Rendicontazione%20PRIORITA%202%20PdM%202017%202018%20CD%2027%20settembre%202018%20DEFINITIVO.pdf


72 

PRIORITÀ 3 

Avviare un raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado del territorio su esiti degli studenti di 1° biennio in Italiano e Matematica 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
(terzo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni  
critiche e proposte di inte-

grazione e/o modifica 

Collaborare in modo 

sistematico  

con alcune scuole 

secondarie di primo 

grado del territorio 

alla condivisione dei 

curricoli verticali  

di Italiano e 

Matematica  

del 1° biennio 

Giugno 2018 

Frequenza degli in-

contri con docenti 

della scuola seconda-

ria di primo grado del-

le aree disciplinare 

coinvolte. 

Costituzione di una rete di 
contatti con le scuole se-
condarie di primo grado 
del territorio finalizzato 
alla progettazione comune 
dei curricoli disciplinari. 

(è risultato atteso del se-

condo anno, che però non 

si era potuto realizzare ; è 

stato pertanto ripreso e 

acquisito almeno ad uno 

stadio iniziale) 

 
Entro l’a.s. 2017 - 
2018  si è costruita 
una prima rete di 
contatti con tre 
scuole sec. di I gra-
do del Territorio 
- Castiglione   
   D’Adda 
- Casalpusterlengo 
- Codogno 
Che ha consentito 
un confronto co-
struttivo ai fini di 
un iniziale raccordo 
tra i curricoli in 
verticale. 
(cfr. pp. 64-65 date 

e temi degli incon-

tri) 

 
Il confronto si  è 
focalizzato, in 
questa prima fa-
se, sui test 
d’ingresso pro-
posti nel primo 
anno di Liceo; 
un primo passo 
verso l’obiettivo 
più complesso 
della 
progettazione di 

curricoli disci-

plinari verticali.  

 
Per l’anno scolastico 
2018 -2019 si proseguirà 
il confronto con i colleghi 
delle scuole già incontra-
te, relazionando in meri-
to agli esiti dei test 
d’ingresso somministrati 
in inizio d’anno e si stan-
no prendendo accordi 
per estendere la rete di 
contatti ad altre due 
scuole del Territorio: gli 
IC di Somaglia e Ospeda-
letto Lodigiano. 

 

Ci si riserva inoltre, nel 
rispetto della privacy, di 
fornire ai colleghi delle 
scuole secondarie di 
primo grado il dato, da 
loro richiesto, relativa-
mente alla efficacia del 
consiglio orientativo. 
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Settembre 
2018 

Corrispondenza delle 
richieste dei test di 
ingresso con gli obiet-
tivi disciplinari indicati 
dai colleghi della 
scuola secondaria di 
primo grado. 

Definizione di test di in-
gresso che tengano conto 
delle informazioni raccolte 
relativamente agli obiet-
tivi disciplinari fissati per il 
termine del primo ciclo di 
istruzione. 

Attuazione dei percorsi  
disciplinari progettati e 
somministrazione dei test 
di ingresso elaborati in 
considerazione di quanto 
emerso negli incontri con i 
docenti delle discipline 
coinvolte. 

I test di ingresso 
sono stati elaborati 
e somministrati 
all’inizio dell’a.s. 
2018-2019. 
Gli esiti saranno 
oggetto di futuro 
confronto. 

L’obiettivo 
dell’attuazione 
dei percorsi è 
risultato prema-
turo rispetto al 
confronto tra 
scuole da poco 
iniziato. 

Matura la consapevolez-
za che un raccordo tra 
ordini di scuole richieda 
tempi distesi e obiettivi 
graduali. 
I contatti avviati positi-
vamente, in un clima di 
dialogo sereno e collabo-
rativo con tre scuole e la 
prospettiva di estenderli 
ad altre due rappresenta 
un motivo di soddisfa-
zione oltre che un impe-
gno a continuare 
l’esperienza. 
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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 

7 settembre 2017  

COLLEGIO DOCENTI 

o.d.g. : 

6) PdM: avvio attività a.s. 2017 - 18  

 

DS 

FS Autovalutazione 

Nucleo di valutazione 

COLLEGIO DOCENTI  

Presentazione FASE 1 del processo : 
Prima rendicontazione PdM a.s. 2016-
2017 e avvio attività PdM a.s. 2017-18 
 
Informazione per i nuovi docenti del 
percorso e del processo messi in atto 
per realizzare la Priorità 2 del PdM 
2016/2017 (Progettare Unità multidi-
sciplinari di apprendimento da parte 
dei diversi consigli di classe) 
- Il format con il Modello per la PRO-

GETTAZIONE 
- Gli ARGOMENTI scelti nelle UdA 

2016-2017 
- Il PROCESSO nelle sue fasi 
- Modalità di ANALISI DEI RISULTATI 

ed elaborazione di suggerimenti per 
il MIGLIORAMENTO 

Comunicazione ASL sugli impegni del 
nuovo anno (Priorità 1) 
 

 
Con l’a.s. 2017 -2018 si chiude il 3° anno del ciclo in-
trodotto col primo RAV. Si rende necessaria una ri-
flessione collegiale sulla qualità della progettazione, 
in modo da individuarne i punti di forza e di debolez-
za e proporre suggerimenti per il miglioramento da 
applicare nella nuova fase di progettazione UdA 
2017 – 2018. 

Il NdV si impegna a presentare nel CD del 3 ottobre 
suggerimenti di miglioramento frutti del confronto al 
proprio interno nell’analisi dei dati elaborati. 

Invito ai CdC di ottobre a riflettere sulle UdA svolte 
l’anno precedente per proporsi obiettivi di miglio-
ramento utili alla progettazione del nuovo anno.  

È richiesta la consegna dei materiali prodotti nel cor-
so dell’UdA 2016-2017 (dai docenti e dagli studenti), 
per condividerli anche coi nuovi colleghi prima del 
confronto nei CdC sui punti di forza e di debolezza e 
le proposte di miglioramento. 

12 settembre 2017 

Nucleo interno di Valutazione  

1.   Valutazione esiti delle UdA realizzate 
nel corso del 2016-2017  
(per il CD del 3 ottobre 2017 ) 

2. Organizzazione delle modalità di rendi-
contazione del PdM 2016-2017  

DS 

FS Autovalutazione 

Nucleo di valutazione 

 

Elaborazioni statistiche dei dati 
sull’esito delle UdA raccolti attraverso 

-   il questionario di valutazione somministra-
to agli studenti al termine delle UdA 

-   le valutazioni dei livelli di competenza rag-
giunti dagli studenti elaborate dai CdC, uti-
lizzando le rubriche delle 8 competenze 
chiave europee. 

 

Elaborazione valutazioni del NdV sugli esiti delle  
UdA 2016-2017da presentare al CD del 3 ottobre 

Ridefinizione delle linee guida per la progettazione 
delle UdA da parte dei CdC 

Revisione del format di progettazione dell’UdA  

 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Presentazione%20INIZIO%20ATTIVITA%202017-2018%20CD%207%20sett%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Linee%20guida%20UDA%202017%2018.pdf
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3 ottobre 2017 
COLLEGIO DOCENTI  
o.d.g. 
5.   Avvio attività delle tre priorità del 

RAV 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

Sintesi scritta dell’analisi del NdV: 

“SUGGERIMENTI DI MIGLIORAMENTO 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE per la pro-

gettazione e realizzazione del percorso pluri-

disciplinare dei CdcC “ 

1. COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL CdC 
2. CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA 

DELL’ARGOMENTO 
3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
4. DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI REA-

LIZZATI 

Rendicontazione del PdM 2016-2017  

A| Presentazione analisi svolta dal NdV degli esiti inerenti 
alla Priorità 2 e proposta impegni di miglioramento 
per impostare l’attività 2017-18 (FS Autovalutazione) 

B| La FS ASL prospetta le nuove priorità del terzo anno 
(con il coinvolgimento anche delle classi quinte) 

C| Le docenti referenti illustrano le prospettive per la 
realizzazione della Priorità 3 nell’a.s. 2017-2018 nella 
collaborazione con alcune scuole sec. di I grado 

26 ottobre 2017 
COLLEGIO DOCENTI 

Presentazione del “Piano delle attività 
di formazione del personale docente”  

 

DS 

Collegio Docenti 

Presentazione del “Piano delle attività 
di formazione del personale docente” 
articolato in  CORSI INTERNI e propo-
sta di CORSI ESTERNI 
(o.d.g. punto 11) 

Discussione e approvazione del piano delle attività di 
formazione del personale docente, alcune delle quali 
a supporto delle tre priorità del PdM: 

1)  Quattro incontri di formazione e autoformazione  
     (Referente Prof. D’Amo) 

    “Secondo Novecento. Attraverso Calvino” 

2)  Didattica, competenze e innovazione digitale  
(Referente Prof. Capellano) 

“App e strumenti per la didattica digitale” 

3)   Breve corso di aggiornamento (Circ.n°90) 
La gestione della piattaforma MasterCom per l’ASL 

4)   Progetto in rete “La continuità nello sviluppo delle 
competenze” (probabile continuazione) 

16 novembre 2017  

Nucleo interno di Valutazione  

1.   Predisposizione documentazione 

rendicontazione PdM 2016-2017  

2.   Prima valutazione sulla restituzio-
ne dati INVALSI 2017  
(Proff. Bertoli e Visigalli)  

3.   Raccolta integrazioni da inserire 
nel PdM 2017-2018 

DS 

FS Autovalutazione 

Nucleo di valutazione 

 

Piano di Miglioramento 2016-2017 

A| compilazione della TABELLA 10  
B| compilazione della TABELLA 11  
C| integrazioni alla TABELLA 12   

Restituzione dati INVALSI 2017 

- Completamento documentazione rendicontazione 
PdM 2016-2017 

- Valutazioni Risultati INVALSI  maggio 2017 
 da restituire in CD 

- Pianificazione stesura PdM 2017-2018 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Circ.-n°90-formazione-Mastercom-ASL.pdf
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28 novembre 2017 

COLLEGIO DOCENTI 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

Rendicontazione finale PdM 2016-
2017 con la presentazione del docu-
mento completo (FS Autovalutazione) 

 

Report esiti prove INVALSI 2017  
(intervento del Prof. Visigalli)  
 
Verbale Collegio docenti 

1. La FS ASL evidenzia alcune criticità: 
- inserimento parziale dati nel curricolo studente 
- aggiornamento del diario di bordo 
- valutazione aziendale spesso incompleta  
Esplicita la necessità di un migliore rapporto con le a-
ziende. Propone una maggio attenzione dei CdC ai 
Progetti formativi degli studenti: ogni classe faccia ri-
ferimento ad uno o due progetti di area. 

2. Rendicontazione esiti delle UdA con qualche a-
spetto critico da superare in riferimento soprattut-
to al coinvolgimento di tutto il consiglio di classe, la 
scelta dei temi che risulti significativa per gli studenti, 
la  valutazione delle competenze europee (farne 
comprendere il senso)e la archiviazione e socializza-
zione dei percorsi e dei prodotti delle classi. (Archivia-
zione digitale completa dei materiali) 

3. Alcune difficoltà nel creare un raccordo con gli al-
tri livelli di scuola del Territorio all’interno del Cor-
so sul curricolo verticale per l’assenza di docenti della 
Secondaria di Primo grado, interlocutrice fondam. 

4. Presentazione statistica dei risultati Prove INVAL-
SI maggio 2017: sia in Matematica che in Italiano l'i-
stituto si attesta su percentuali sopra la media italiana 
dei Licei. Le classi hanno raggiunto livelli di eccellenza 
nelle due materie, con la sola eccezione di una classe 
del linguistico nella prova di matematica 
Condivisione degli impegni inerenti la Priorità 3 del 
RAV 2017-2018  

12 dicembre 2017  

Nucleo interno di Valutazione 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

Distribuzione incarichi ai gruppi di lavoro 

Completamento pianificazione PdM 2017-2018: 

- azioni previste per ciascuno degli obiettivi ineren-
ti alle tre Priorità; 

- indicazioni revisione due rubriche di valutazione 
sulle otto competenze europee da migliorare 

16 febbraio 2018  

Nucleo interno di Valutazione  

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

Elaborazioni dei tre gruppi di lavoro 
Revisione collegiale del PdM 2017-2018 (materiali ineren-
ti le tre Priorità elaborati dai tre gruppi di lavoro) 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Esito%20INVALSI%202017.pptx
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/documenti%20allegati/Verbale%20N%205%20collegio%20docenti%2028%20novembre%202017.pdf
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27 febbraio 2018 

COLLEGIO DOCENTI 

o.d.g. 

4.   Piano di miglioramento 2017-18 

7.   Informativa FS ASL in merito alla 
documentazione Esami di Stato 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti del NdV 

Presentazione del 

documento completo 

del PdM 2017-2018  

Puntualizzazioni sui passaggi più rilevanti ancora  
da compiere per la realizzazione delle tre Priorità 

Come utilizzare l’ARCHIVIO 

Presentazione del FORMAT per monitoraggio con-
clusivo e le indicazioni di miglioramento dell’UdA  

maggio – settembre 2018 

Consigli di classe allargati  

DS 

FS - NdV 

Collegio docenti 

Elaborazione statistica dei dati per la 
rendicontazione dei risultati nei CdC 
e in CD 

Revisione formulazione priorità e traguardi nel RAV 
(chiusura 30/06/2018) 

Rendicontazione attività ed elaborazione correttivi 
Completamento del ciclo di progettazione  
(PLAN - DO – CHECK - ACT) :  
monitoraggio e azioni di miglioramento da attivare 

 

../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/COLLEGIO%2027%20FEBBRAIO%202018/documenti%20allegati/PdM%20a.s.%202016%202017%20RENDICONTAZIONE%20FINALE%20CD%2028%20017nov.pdf
../2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202017%202018/questionari%20monitoraggio/format%20MONITORAGGIO%20e%20MIGLIORAMENTO%20UdA.dotx
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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 2018 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro la 
fine delle lezioni) per realizzare i traguardi inerenti  
le Priorità individuate nel RAV 2017 e monitoraggio 
dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Giugno 2018 

Rendicontazione delle attività svolte  (entro il 31 
agosto 2017) per realizzare i traguardi inerenti  le 
Priorità individuate nel RAV 2017 - 18 e monitorag-
gio dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Settembre - Ottobre 2018 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi / strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web Utenti del web Giugno / settembre 2018 

Consiglio di Istituto Componenti del Consiglio di Istituto Giugno / settembre 2018 

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 – novembre 2018 
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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. Gianfanco Bosoni Collaboratore Vicario della Dirigente Scolastica 

Prof. Clementino Visigalli Collaboratore DS -  Area Scientifica – Matematica e Fisica 

Prof.  Vitaliano Pastori Funzione strumentale Autovalutazione - Area Umanistica - Lettere 

Prof.ssa  Raffaella Tansini Area Umanistica - Lettere 

Prof.ssa  Annarosa Bertoli Referente INVALSI   -  Area Scientifica - Matematica e Fisica 

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  Anna Piccinelli Area Scientifica - Scienze 

Prof.ssa  Annarosa Dotelli Area Scientifica - Scienze 
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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, quarte e 
quinte nelle azioni previste nell’ambito 
della PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di al-
ternanza scuola lavoro, di cui sono stati 
protagonisti; 

 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 : 
Progettazione di Unità multidisciplinari di 
apprendimento da parte dei diversi con-
sigli di classe. 

       X Altri membri della comunità scolastica 
(specificare quali) 

 I docenti referenti e gli altri docenti di Italia-
no e Matematica coinvolti nelle attività ester-
ne alla scuola e interne, previste per la realiz-
zazione della Priorità 3: Avviare un raccordo 
sistematico con le scuole secondarie di I gra-
do del territorio su esiti degli studenti di 1° 
biennio in Italiano e Matematica 
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16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze e-
sterne? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

16.4 Se sì da parte di chi? 

        INDIRE - MIUR         

        Università (specificare quale)        

        Enti di Ricerca (specificare quale)                                                          

        Associazioni culturali e professionali (specificare quale)   

    X     Altro (specificare)       Prof. Claudio Stefanelli                                                

 

16.5 Il Dirigente è presente agli incontri del 
Nucleo di Valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

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

   X     Sì                                                                       No                                                            

 

 

 
 

 


