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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 2015-2016 è stato formulato in termini più sintetici l’obiettivo 2.2 e si è aggiunta una Terza Priorità – definita nel RAV 2016 - relativa all'area dei risultati scola-
stici e finalizzata alla creazione di percorsi disciplinari verticali, fra ordini di scuola, nelle discipline oggetto delle prove INVALSI (Italiano e Matematica), per favorire il successo 
formativo e la consapevolezza della scelta orientativa. 

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

PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

1. 
Avvio di 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 Terri-
torio e le relazioni con le famiglie. Realizzazione di per-

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

Potenziare e valorizzare  i rapporti di 
interscambio e comunicazione  con il 
Territorio e le famiglie,  
e formare  professionalità docenti,  
per supportare la definizione di un 
progetto formativo di Alternanza 
Scuola-Lavoro di Istituto come ri-
chiesto 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 e 
quarte in alternanza. 

2. 

Progettazione di 
Unità multidisci-
plinari di appren-
dimento da parte 
dei diversi consigli 
di classe.  

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

Potenziamento delle 
attività di progetta-
zione collegiale e di 
valutazione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza.  

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

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

3. 

Avviamento di rac-
cordo sistematico 
con le scuole se-
condarie di I grado 
del territorio su 
esiti degli studenti 
di 1° biennio in 
Italiano e Matema-
tica. 

3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matemati-
ca con scuole sec. I grado del territorio. Progressiva definizio-

ne di elementi per 
l'elaborazione di cur-
ricoli verticali di Ita-
liano e Matematica 
fra ordini di scuola. 

Viene introdotta una terza priorità 
relativa all'area dei risultati scolastici 
in ragione della costruzione di per-
corsi disciplinari verticali, fra ordini 
di scuola, nelle discipline oggetto 
delle prove INVALSI (Italiano e Ma-
tematica) per favorire il successo 
formativo e la consapevolezza della 
scelta orientativa. 

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

3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matema-
tica in ingresso e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo bien-
nio. 

                                                           
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, Am-

ministrazione 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 Ban-
che, 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. 

file:///G:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/RAV%20GIUGNO%202016/SNV_PubblicazioneRAV_LOPS02000T.pdf
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Tabella 2 MIUR  -  Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 1 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

1. 

Avvio di percorsi  
di Alternanza  
Scuola Lavoro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

2. 

Progettazione  
di Unità  
multi-disciplinari 
di apprendimento 
da parte dei  
diversi consigli  
di classe. 

Potenziamento delle 
attività di progetta-
zione collegiale e di 
valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

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

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

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

 

Definizione del curricolo verticale: 
inserimento nella programmazio-
ne dei CdC di esperienze di UdA 
pluridisciplinari per competenze. 

Risultati  
a distanza 

     



4 

 

Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 3 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici 

3.  

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

Progressiva defini-
zione di elementi 
per l'elaborazione 
di curricoli verticali 
di Italiano e Mate-
matica fra ordini di 
scuola 

/ 

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.  

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 e 
di cittadinanza      

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

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle priorità … 

1.  Avvio di 
percorsi  
di   
Alternanza  
Scuola  
Lavoro 

2.   Progettazione  
di Unità multi-
disciplinari di ap-
prendimento da 
parte dei diversi 
consigli di classe. 

3.  Avviamento di raccordo si-
stematico con le scuole se-
condarie di I grado del terri-
torio su esiti degli studenti di 
1° biennio in Italiano e Ma-
tematica. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

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

 X 

 

3.2.    Revisione della programmazione disciplinare di Matematica 
per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo lingui-
stico 

  X 

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. 

  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 
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 allargati,  
dipartimenti 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 didattiche 
funzionali allo sviluppo di una progettazione per competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 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 e quarte in alternanza. 

X  

 

3.1.    Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano 
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 stakeholders2 nel settore 
pubblico 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 e quarte in alternanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.1 
Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didatti-
che funzionali allo sviluppo di una progettazione per com-
petenze chiave e di cittadinanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.1 
Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli 
di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL 
allargati, dipartimenti e CD. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

3.1 
Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di 
Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territo-
rio. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

3.2 
Revisione della programmazione disciplinare di Matema-
tica per uno sviluppo delle competenze nel 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 

                                                           
2
 Il termine indica tutti i soggetti interessati alla Scuola o “portatori di interesse”: oltre a quelli chiave, con cui la scuola è abitualmente in stretta e costante relazione (studenti, famiglie, docenti, personale ATA, Am-

ministrazione 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 Ban-
che, 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. 



8 

Tabella 5 (INDIRE Tab. 3)  -  Risultati attesi e monitoraggio 

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

PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1.1 

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

Partecipazione dei docenti coinvolti nei 
progetti di Alternanza Scuola-Lavoro alle 
varie opportunità di formazione proposte 

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

- Questionari di soddisfazione 

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 colla-
borazione sia da parte delle famiglie sia 
di Professionisti, Enti e Associazioni 

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

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

- Risposte positive da parte di famiglie, 
Professionisti, Enti e associazioni alla ri-
chiesta di collaborazione rivolta ai geni-
tori nell’incontro organizzato in Istituto 
l’8 di ottobre e tramite contatti creati 
nell’anno precedente 

 
- Conferma delle convenzioni stipulate 
dall’Istituto entro il 31 agosto 2016 e 
nuove realizzate nel corso dell’a.s. in 
corso 

 
- Contatti intercorsi durante le ore di 
Sportello 

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

 
 
 
 
-   Archivio e mappatura dei contatti in-

trapresi  e delle Convenzioni stipulate 
 
 
-   Relazione finale della Docente con Fun-

zione  Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro 

1.3 

Definizione del monte 
ore e delle attività de-
gli studenti delle classi 
terze e quarte in al-
ternanza. 

-  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 
singoli studenti della classi terze e quarte 
in alternanza 
[materiale cartaceo depositato in Segrete-
ria amministrativa diviso per classi – idem 
Convenzioni e Progetti formativi] 

-   Raccolta dei Progetti svolti nei fascicoli 
personali degli studenti 

-   Elaborazione di un report finale che sin-
tetizzi le attività svolte suddivise per In-
dirizzi e Aree di competenza e ne  valuti 
l’effettiva congruenza con i tre indirizzi 
liceali e con gli obiettivi 
dell’Orientamento  in uscita. 



9 

PRIORITÀ  2 : Progettazione di Unità multi-disciplinari di apprendimento da parte dei diversi consigli di classe. 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2.1 

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

za. 

Partecipazione del 30% dei docenti al Cor-
so di formazione DISAL : 
“ Introduzione alla didattica per competenze: pro-
gettazione curricolare, didattica di bottega  
e unità di lavoro, idee e strumenti per la verifica  
e valutazione “. 

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

Costruzione di UdA effettivamente fun-
zionali all’attivazione di competenze:  
si richiede il potenziamento da una a tre 
delle competenze chiave europee 

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

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

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

- Metodologie dichiarate nelle UdA 
(ricavate dal format comune di 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 

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. 

- Rubriche comuni per l’osservazione e la 
valutazione dei livelli di competenza nel 
corso e al termine delle UdA : il Nucleo di 
Valutazione coordinerà l’elaborazione di 
una griglia per ciascuna delle otto com-
petenze europee, coinvolgendo in parti-
colare alcuni docenti nell’elaborazione 
ed i Gruppi di disciplina e i Dipartimenti 
nella revisione e condivisione degli stru-
menti . Se necessario si predisporranno 
griglie diversificate: una per il primo bi-
ennio e una per le altre 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. 
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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 del format di progettazione e 
documentazione, integralmente compi-
lato, salvando il file nella cartella di clas-
se predisposta nell’area Messaggi-
Documenti del registro elettronico. 

-   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. 

-  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-
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

-   Raccolta e archiviazione digitale (sulla 
piattaforma Mastercom) dei file di pro-
gettazione 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 
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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PRIORITÀ  3 : Avviamento di 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 
disciplinari di Italiano 
e Matematica con 
scuole sec. I grado del 
territorio. 

Costituzione di una rete di contatti con le 
scuole secondarie di primo grado del ter-
ritorio finalizzato alla progettazione co-
mune dei curricoli disciplinari. 

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 bien-
nio del liceo linguisti-
co 

Il gruppo disciplinare di matematica dedi-
ca alcuni dei suoi incontri a una sistemati-
ca revisione dei curricoli del biennio del 
Liceo linguistico. 

Ordine del giorno delle riunioni del Grup-
po disciplinare di matematica e relativi 
verbali. 

Rilevazione delle modifiche apportate al 
testo del curricolo di Matematica del bi-
ennio del Liceo Linguistico o  

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 
biennio. 

Definizione e somministrazione di test di 
ingresso che tengano conto delle infor-
mazioni raccolte relativamente agli obiet-
tivi disciplinari fissati per il termine del 
primo ciclo di istruzione. 

 

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

Corrispondenza delle richieste dei test di 
ingresso con gli obiettivi disciplinari indi-
cati dai colleghi della scuola secondaria di 
primo grado. 

 

 

Esiti delle Prove INVALSI (maggio 2019). 

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

Valutazioni dei gruppi disciplinari di Ita-
liano e Matematica sulla coerenza del 
curricolo e l’efficacia delle modalità di in-
segnamento 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 esi-
ti degli scrutini. 
 

Verbali delle riunioni dei gruppi disciplina-
ri di Italiano e Matematica 
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SEZIONE 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

 

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

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

Individuazione docente referente per la 
Funzione strumentale per l'Alternanza 
Scuola-Lavoro e Rapporti col Territorio e 
di due docenti a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2016: individuazione 
aree funzioni strumentali; 

- 4 ottobre 2016: 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 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli di classe dal 13 
al 16 settembre 2016: nomina docenti 
tutor per le classi terze e quarte per 
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

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 

Formazione F.S. INCONTRI E CORSI: 

1)  Seminario residenziale per l’ASL  
dal 2 al 4 novembre 2016  

2)  Incontro formativo con i docenti del 
Politecnico di Milano, sede di Cremo-
na, su proposte di percorsi ASL, 
5/12/2016 

 

USR Lombardia 

 

USR Lombardia 

 

 

1)  Tre giornate per un totale di 16 ore 

 

 

2)  Un incontro pomeridiano di due 
ore 

1. Informazione e formazione su: 

-  definire le prestazioni attese rispetto alle competenze  

-  pianificare l’attività in ASL e trovare punti di contatto 

con il mondo del lavoro  

2. Progettare insieme ai docenti universitari percorsi di 

stage legati agli indirizzi liceali  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_18628_13_ottobre_2016/
file:///G:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Lettera_Novello_Codogno.pdf
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Formazione Docenti TUTOR  
classi terze e quarte: 

CORSO:  
“Formazione Alternanza Scuola-Lavoro” 

ASL (Alternanza Scuola-Lavoro): Corso DISAL  

 

DISAL 

(dott. Pellegatta - dott.Sala) 

2 incontri da tre ore (tot. 6 ore) 

14 e 20 dicembre 2016 

Formazione a : 

▪ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

ELABORAZIONE DI UN MODELLO DIDATTICO  

E ORGANIZZATIVO 

Convocazione CdC classi terze e quarte 
Tutti i docenti delle classi 
terze e quarte dell’Istituto 

11-12-13 ottobre 2016 

▪ Formazione in vista della progettazione dei percorsi 
personalizzati 

▪ Individuazione di ulteriori figure di docenti tutor  

 

 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
2.   Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della Alternanza Scuola-Lavoro,  

per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

Attivazione dello sportello  
Alternanza Scuola-Lavoro 
in due giorni della settimana 

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

Circ. n. 78 18/10/2016 
Sportello ASL 

Prof. Davide Fugante 
Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il martedì dalle 
ore 10 alle 11 ed il sabato dalle 10 alle 
11, 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) 

 

8 ottobre 2016 

Comunicato n. 9 – ASL 
(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  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
file:///C:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.-n.-78-Sportello-ASL.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/comunicato%20n.%209%20alternanza%20scuola%20lavoro%202016.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/SLIDE%20Tabella%20ASL%20classi%20terze.pptx
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Individuazione imprese ed enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione di per-
corsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

settembre – ottobre 2016 

Definizione di  una pluralità di tipologie di integrazione 
con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, in 
un processo graduale da articolare in fasi, per favorire la 
partecipazione degli studenti a esperienze diversificate di 
contatto col mondo lavorativo 

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

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

ottobre-novembre 2016 

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 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

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

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

    

A| FORMAZIONE    

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

DS 

Ing. Giacalone Ottobre 2016 

[Circ. n.69 12/10/2016 
Corso di formazione sulla sicurezza (ASL)] 

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 2° Modulo  

Corso di formazione sulla sicurezza per 
studenti delle classi terze 

DS  

Ing. Giacalone 

21/11/2016 

Happy Hour 

GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & Volonta-
riato in collaborazione con le 
Associazioni di Codogno 

21/11/2016 
Circolare n. 110 
HAPPY HOUR 
Giornata di promozione del volontariato 

Sperimentare e consolidare nuove modalità di incontro e 
confronto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore 
e gli studenti delle classi terze tramite sperimentazioni 
creative che vedono gli studenti come ideatori proposito-
ri e attori di azioni solidali 

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Circ.-n.-69-Modifica-del-calendario-CORSO-DI-FORMAZIONE-SULLA-SICUREZZA-1.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.%20n.%20110%20happy%20hour%20Novello%20novembre%202016.pdf
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Conferenza storica: 

 La Grande Guerra 

 

DS, Vicepreside 

Esperti interni (Prof. G. 
D’Amo) ed esterni  
[allegato:  
Invito grande guerra] 

30/9 e 1/10 2016 
Partecipazione di tutte le classi quarte agli incontri con 
diversi esperti e alle attività proposte 

Allestimento mostra  
“Giuseppe Novello nella Grande Guerra” 

Coordinatrice: Vicepreside 28/10 e 29/10 2016 (10 ore) 
Mostra sul vignettista nella Grande Guerra, aperta a visi-
tatori interni ed esterni 

Partecipazione alla “Colletta alimentare” 

Coordinamento locale 
dell’iniziativa: 

Sportello Scuola e Volonta-
riato  

Referente: Prof.
ssa Margherita 

Caccialanza 

26/11/2016 

Distribuzione volantini per promuovere l’iniziativa, coin-
volgimento avventori, raccolta degli alimenti divisi per 
categoria 

Workshop ASL 

CONFCOMMERCIO e 

CONFARTIGIANATO 

DS E FS 

 

Circ. 186 

19/01/2017: classi 3 scientifico 

31/01/2017: classi 3 linguistico 

Intera mattinata  

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

Conferenze con esperti di vari settori pro-
fessionali 

Prof.
ssa Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in uscita di 
Istituto 

(in via di definizione) 
Collaborazione con professionisti del Territorio. 

Informazione e formazione studenti classi quarte 
all’interno del Progetto Orientamento in uscita. Incontro con Professionisti del Territorio 

(Rotary)  

Prof.
ssa Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in uscita di 
Istituto 

(in via di definizione) 

B | PROGETTAZIONE    

Progettazione attività di alternanza du-
rante le ore curricolari 

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

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante, Marisa Nec-
chi 
(staff ASL) 

settembre 2016 – gennaio 2017 
Progressiva definizione dei percorsi di alternanza perso-
nalizzati per gli studenti delle classi terze e quarte 

file:///C:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/invito%20grande%20guerra.pdf
file:///C:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/invito%20grande%20guerra.pdf
file:///C:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/8.%20RENDICONTAZIONE%20PdM%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.%20n.%20186%20ASL%20Workshop%20alternanza%20scuola%20lavoro.pdf
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Progettazione attività di alternanza du-
rante la sospensione delle attività didatti-
che 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi  (staff ASL) 

settembre 2016 – gennaio 2017 

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

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi (staff ASL) 

settembre 2016 – gennaio 2017 

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
3
INTERNE AL LICEO    

Biblioteca di istituto (catalogazione, servizio 

prestiti, lettura animata per anziani e infanzia) 

Liceo 

Prof.sse Marnini e  Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 774

 

Corso “Novelli archeologi” 

corso-laboratorio di archeologia  
proposto a tutti gli studenti 

Liceo 

Docenti:  
Raffaella Tansini,  
Mariella Corsano 

Docente esterno di Archeo-
logia: Roberto Cighetti 

5 mercoledì dal 19/10/2016 

Formazione archeologica teorica (corso e conferenze) 

Effettuazione di uno scavo con Osteoarc (VA)  
con il docente Roberto Cighetti 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO    

Istituti scolastici dell’infanzia e scuola Dirigenti scolastici Novembre 2016 – giugno 2017 Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  

                                                           
3  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
4  Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione 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
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primaria  
(progettazione e programmazione delle attività 
didattiche, affiancamento dei docenti nelle attività 
didattiche, verifica e valutazione) 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

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 2016 – giugno 2017 

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

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Novembre 2016 – giugno 2017 

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

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 2016 – giugno 2017 

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

Parroci 

Tutor scolastici 
Mesi estivi 

“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 asso-
ciazioni 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante, Marisa Nec-
chi 
(staff ASL) 

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

 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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 e di cittadinanza. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

Collegio dei Docenti (4 ottobre 2016): 
all’interno della presentazione del  
“Piano delle attività di formazione del 
personale docente” sono proposti 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla didattica  
per competenze” 

2)  Formazione docenti PNSD: 
- Percorso di formazione dedicato  
   agli Animatori digitali  
     [ finanziato attraverso il DM 435/2015] 

- Formazione in servizio per l’innova- 
  zione didattica e organizzativa 
   [finanziati da risorse MIUR e PON] 

DS 4 ottobre 2016 

Approvazione del Piano delle attività di formazione [Delibera n. 

15/2016]  

Informazione e sensibilizzazione sulla proposta di formazione inerente 
alla progettazione per competenze:   

Corso Di.S.A.L.  

“ Introduzione alla didattica per competenze: progettazione curricolare, di-
dattica di bottega e unità di lavoro, idee e strumenti per la verifica e valuta-
zione “. 

Formazione docenti PNSD 

Raccolta adesioni ai Corsi di Formazione 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla didattica  
per competenze” 

 

2)  Formazione docenti PNSD: 
- Percorso di formazione dedicato  
   agli Animatori digitali  
     [ finanziato attraverso il DM 435/2015] 

- Formazione in servizio per l’innova- 
  zione didattica e organizzativa 
   [finanziati da risorse MIUR e PON] 

 

Esperti formatori 
Di.S.A.L. 

 

 

Esperti formatori MIUR 

 

da gennaio a marzo 2017 

 

 

 

 

 

da febbraio a maggio 2017 

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione par-
tecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di stru-
menti di valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento da un 
modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla pro-
gettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. 
 [  MIUR - PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 – La Buona Scuola ] 

Aumentare le competenze del personale docente in materia di inno-
vazione digitale, didattica e organizzativa nella scuola  
[ Corsi di formazione per Animatori Digitali e Team per l’innovazione 
(DM 435/2015 e DM 762/2014)] 
[ Attività formative utili per un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e 
dell’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e flessibilità, 
in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi e in collabo-
razione con l’Animatore digitale.] 

http://www.istruzione.it/piano_docenti/
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
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Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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, dipartimenti e CD. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione – 13 settembre (14.15-16.15) 

1. Ridefinizione della proposta ai CdC di elabora-
zione di un’UdA nel corso dell’a.s. 2016-2017  

2. Primo confronto sulla revisione del format di 
progettazione dell’UdA e  della griglia di valuta-
zione per competenze 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

13 settembre 2016 

Redazione delle linee guida per la progettazione delle UdA da parte 
dei CdC: 

“INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL    
   PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DEI CDC” 

Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(17 settembre 2016) 

a tutti i docenti del Format per predispor-
re la pianificazione e documentazione 
delle UdA da parte dei CdC,  revisionato 
dal NdV, sulla base delle indicazioni di 
miglioramento emerse in fase di monito-
raggio nel giugno 2016 

DS 

FS Autovalutazione 
17 settembre 2016 

Condivisione del traguardo della "Priorità 2" prevista nel Piano di Mi-
glioramento di Istituto (Progettazione di Unità multidisciplinari di ap-
prendimento  da parte dei diversi consigli di classe), che è il  
"Potenziamento delle attività di progettazione collegiale e di valuta-
zione delle competenze chiave e di cittadinanza". 

Riunione Consigli di classe 

19 -20 -21 settembre 2016 
Tutti i docenti 21 settembre 2016 

Si richiede ai CdC (o.d.g. punto 4) la formulazione di una prima ipotesi 
di percorso pluridisciplinare: 

“Programmazione unità di apprendimento con scelta di discipline coinvolte e 
argomento del percorso.” 

Pubblicazione del Piano delle attività: 
SCADENZIARIO IMPEGNI COLLEGIALI 
Anno scolastico 2016/2017 
Circ. n. 34  

20 settembre 2016 

DS 20 settembre 2016 

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° 40 

27 settembre 2016 

Convocazione Consigli di classe 
11-13 ottobre 2016 
Oggetto:   

DS 27 settembre 2016 

Le Linee guida elaborate dal NdV sono inviate a tutti i docenti in pre-
visione dei CdC di ottobre e di novembre. 

Informazione e condivisione dei nuovi criteri per la realizzazione di 
una UdA per ogni classe come obiettivo del Piano di Miglioramento di 
Istituto. 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%202016%2017%20definitivo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.n°34%20%20SCADENZIARIO%202016.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.%20n.%2040%20vademecum%20UdA.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%202016%2017%20definitivo.pdf
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Vademecum progettazione UdA per i consigli di 
classe 

 

Convocazione Nucleo interno di Valuta-
zione – 13 settembre (14 -16) 

1. Elaborazione griglie di valutazione delle 8 com-
petenze europee (modello USR Veneto – Da Re) 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

6 ottobre 2016 
Condivisione dei criteri per procedere all’elaborazione delle rubriche 
di valutazione delle competenze europee e divisione dei compiti, con 
il coinvolgimento di docenti di diverse discipline 

Convocazione Consigli di classe 

(11 – 12 – 13  ottobre  2016) 
Tutti i docenti 

Nell’arco di tempo dei due CdC di 
ottobre e novembre 

Si richiede di procedere nella pianificazione dell’UdA: 

1.  Individuazione delle competenze chiave europee da potenziare nella clas-
se (da 1 a 3 max.) 

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

3.  Argomento del percorso interdisciplinare 

4.  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 

Convocazione Consigli di classe in seduta 
plenaria  (9 - 10 - 11 novembre 2016) 

Tutti i docenti 

Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(19 novembre 2016) 

delle bozze delle rubriche di valutazione 
delle 8 competenze europee ai diversi 
Gruppi disciplinari in vista della riunione 
del 22 novembre 2016 

FS Autovalutazione 22 novembre 2016 

Revisione, eventuale rielaborazione e condivisione delle rubriche di 
valutazione elaborate dal NdV con il supporto di altri docenti delle 
varie aree disciplinari, così da poterne predisporre la versione definiti-
va da inviare a tutti i docenti 

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

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  25 febbraio 2017 

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

È richiesto di postare il lavoro nella cartella della classe in Messenger 

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) 

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 

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) 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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- competenze chiave europee  
(compilando on line la griglia comune) 

dei tempi di realizzazione del 
percorso. 

Somministrazione del Questionario di 
soddisfazione agli studenti 

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

Fine del mese di marzo 2016 

-   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) 

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

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

Riunione dei CdC di fine marzo o 
di maggio (con rappresentanti di 
studenti e genitori) 

Rendicontazione degli esiti del lavoro svolto all’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 
attivare 

 

 



22 

PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI 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 

Formazione dei docenti referenti sul tema 
del curricolo verticale Docenti di riferimento dei 

Gruppi disciplinari di Italiano 
e Matematica coinvolti 

Giugno 2017 
Contributo dei docenti formati alla elaborazione del curricolo verti-
cale 

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

Giugno 2017 
Puntuali osservazioni dei docenti referenti in merito alla opportunità 
della Revisione e all’aggiornamento dei curricoli disciplinari  

 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI 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 

Analisi e valutazione degli esiti delle prove 
INVALSI del maggio 2016 

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

Novembre 2016 
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  

Docenti di Matematica del 
biennio 

Febbraio 2017 
Analisi critica degli esiti delle prove INVALSI e 
individuazione dei punti critici della preparazione degli studenti del 
biennio del Liceo Linguistico 

Incontri interni al gruppo disciplinare di ma-
tematica  finalizzati alla revisione del currico-
lo di Matematica del Liceo Linguistico 

Docenti di matematica del 
biennio 

Giugno 2017 
Revisione e stesura del nuovo curricolo disciplinare di Matematica 
del Liceo Linguistico 
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Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI 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 conclu-

sione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Elaborazione di prove di ingresso che 
tengano conto delle indicazioni fornite 
dai colleghi della scuola secondaria di 
primo grado e individuino chiaramente 
quali sono le conoscenze 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 

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

Tabulazione e analisi degli esiti delle pro-
ve di ingresso . 

Docenti dei Gruppi Discipli-
nari 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   

Analisi degli esiti delle Prove INVALSI di 
Italiano e Matematica  

Docenti dei Gruppi Discipli-
nari di Italiano e Matematica 
del primo biennio  

(eventuale consulenza di 
esperti 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 somministra-
te a maggio della seconda. 

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

Gruppi di disciplina di Italia-
no 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 
disciplinari 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 AVVIO DI 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'Alter-
nanza 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. Davide Fugante - 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: Prof. Avagliano, Bergamaschi, Picci-
nelli, Dotelli, Ugoni, Napoletano, Lambri 
Classi quarte: Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, 
Bullé, Cazzamalli, Necchi, Pagani 

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

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

 

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

Prof. Avagliano, Bergamaschi, Piccinelli, Dotelli, 
Ugoni, Napoletano, Lambri, Fugante, Cormio, 
Visigalli, Bullé, Piccinelli, Cazzamalli, Mascheroni 

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

 

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

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

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

Obiettivo di processo 
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 8 ottobre 2016 

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

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

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

Dirigente scolastico 

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

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

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

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

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

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

Dirigente scolastico 

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

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

Dirigente scolastico 

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

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

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 
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PRIORITÀ 2 

Priorità 2 PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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 e di cittadinanza 

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 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

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 e Prof.ssa Tansini Raffaella (collaboratrice 
vicaria) 

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

DS e DSGA 

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

DS e DSGA 

Individuazione ente formatore Di.S.A.L. e PNSD 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

DS e Prof.ssa Tansini Raffaella 

Pianificazione attività di formazione con ente formatore Di.S.A.L. e PNSD 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

DS 

Restituzione al collegio docenti dell’organizzazione delle attività di formazione tramite circola-
re e comunicazione in Collegio Docenti 

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

DS 

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

DS 
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Priorità 2 PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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, dipartimenti e CD. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

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

Coordinatori di dipartimento 

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

DS 

Convocazione Consigli di classe mese di ottobre-novembre 2016 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS 

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

DS e coordinatori consigli di classe 

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

DS, Prof. Pastori, Prof.ssa Tansini 
Nucleo di Valutazione 

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

DS, NdV 

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

DS 
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PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI 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 del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate 
Risorse professionali coin-

volte 

Accordi con principali scuole secondarie del territorio per incontri di confronto sulle program-
mazioni disciplinari 

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

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

DS e Docenti di area letteraria 
e matematica del biennio 

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

DS  

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

Ds e Docenti gruppo di disci-
plina lettere biennio e mate-
matica 

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

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
DS  

Individuazione docenti che effettueranno il corso sui curricoli verticali in rete con IC di Casti-
glione d’Adda 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
DS  

Corso di aggiornamento DISAL “ INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, DIDATTICA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, 
IDEE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE” 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica DS e docenti interessati (15) 

Individuazione copertura finanziaria della spesa 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa 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 gra-
do-primo biennio 

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

DS e Docenti gruppo di disci-
plina lettere biennio e mate-
matica 
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Priorità 3 
AVVIAMENTO DI 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 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 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS 

Convocazione collegio docenti per analisi dati INVALSI 2016  
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS, collegio docenti, docenti di area matema-
tica 

Circolari recupero in itinere classi seconde linguistico (corsi relativi a micro unità disciplinari) 
tenuti da docenti dell’organico funzionale 

2.  gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS, docenti di matematica 

Convocazione Revisione curricoli disciplinari nei gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS, docenti di matematica 

 

 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI 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 del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Invito all’effettuazione di prove di ingresso di italiano e matematica nelle classi prime  
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione sco-
lastica 

DS, Docenti di italiano e matematica biennio 

Invito all’effettuazione prove conclusive di italiano e matematica alla luce della programma-
zione e del gap individuato nella fase di primo accertamento delle competenze 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS, Docenti di italiano e matematica biennio 

Invito al confronto con dati INVALSI 2016 in merito alle fasce di valutazione degli studenti nei 
gruppi di disciplina 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazio-
ne 

DS, Docenti di italiano 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 70 1225 FIS 

Nucleo valutazione 40 700 FIS 

Referente INVALSI 12 210 FIS 

Docenti tutor ASL 14 3675 MIUR 

Coordinatori di classe 33 3465 FIS 

Coordinatori di dipartimento 4 350 FIS 

Coordinatori di disciplina 2 140 FIS 

Personale ATA 

Amministrativi 30 525 FIS 

    

    

Altre figure 

Esperti esterni / / / 

Docenti organico funzionale 600 / MIUR - MEF 
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Tabella 9 (MIUR Tab. 7 - INDIRE Tab. 7) - Risorse umane esterne e risorse strumentali  

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 

DISAL 

INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE, DIDATTI-

CA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, IDEE E STRU-
MENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 

Euro 1750 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie/ 

MIUR 

  

  

  

Consulente per il miglioramento 
Esperto OPPI 

Su richiesta 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie/MIUR 

Attrezzature 

/ / 

  

  

  

Altro 

/ / 

  

  

  
 



32 

 

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

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

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di 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 
referente per la Funzione 
strumentale per l'Alter-
nanza Scuola-Lavoro e 
Rapporti col Territorio e di 
due docenti a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2016: 
individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 4 ottobre 2016: deli-
bera Funzioni Stru-
mentali in organi-
gramma 

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

/ Sì 

Ha ottenuto la nomina 
come Funzione  
strumentale per il  
Progetto di Alternanza 
scuola-lavoro la Prof.ssa 

Piccinelli Anna  

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

Consigli di classe 

Convocazione Consigli 
di classe dal 13 al 16 
settembre 2016: no-
mina docenti tutor 
per le classi terze e 
quarte per progetto di 
Alternanza Scuola-
Lavoro 

Nomina dei docenti 
tutor in tutti i CdC 
delle terze e quarte, 
disponibili a  suppor-
tare gli studenti nei 
Percorsi individualiz-
zati 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 e quarte 
hanno ricevuto la 
nomina a tutor  
(elenco Tutor ASL)  

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/TUTOR%20ASL%20a.s.%202016-17.pdf
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Formazione F.S. INCONTRI 
E CORSI: 

1)  Seminario residenziale 
per l’ASL  
dal 2 al 4 novembre 
2016  

 

2)  Incontro formativo con 
i docenti del Politecnico 
di Milano, sede di Cre-
mona, su proposte di 
percorsi ASL, 
5/12/2016 

USR Lombardia 

 

USR Lombardia 

 

 

1)  Tre giornate per un 
totale di 16 ore 

 

 

2)  Un incontro pome-
ridiano di due ore 

1. Informazione e      
    formazione su: 

-  definire le presta-

zioni attese rispet-

to alle competen-

ze  

-  pianificare 

l’attività in ASL e 

trovare punti di 

contatto con il 

mondo del lavoro  

2. Progettare insieme 

ai docenti universi-

tari percorsi di stage 

legati agli indirizzi li-

ceali  

/ Sì  

Partecipano al Semina-
rio residenziale la FS 
Asl e uno dei collabora-
tori. 
Si è rivelato non così 
ricco di informazioni 
utili ai fini della proget-
tazione del percorso 
ASL in quanto incentra-
to sulla piattaforma 
regionale per la proget-
tazione dei percorsi, 
che la scuola non utiliz-
za perché si avvale del 
registro Mastercom. 
 
Le proposte presenta-
te, molto specifiche  e 
concentrate sul settore 
informatico, o 
nell’ambito economico 
imprenditoriale, richie-
devano competenze di 
settore non in possesso 
della maggior parte 
degli studenti del Liceo. 
Non si è pertanto rite-
nuto opportuno pro-
porle in Istituto. 
 

Formazione Docenti TU-
TOR  
classi terze e quarte: 

CORSO:  
“Formazione Alternanza 
Scuola-Lavoro” 

ASL (Alternanza Scuola-Lavoro): 

DISAL 

(dott. Pellegatta  -      

  dott. Sala ) 

2 incontri da tre ore 
(tot. 6 ore) 

14 e 20 dicembre 
2016 

Formazione a : 

▪ L’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO.  

ELABORAZIONE  

DI UN MODELLO  

DIDATTICO  

E ORGANIZZATIVO 

/ Sì  

Corso molto teorico e 
poco utile ai fini della 
risoluzione delle pro-
blematiche emerse 
durante il primo anno 
di ASL. 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_18628_13_ottobre_2016/
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Lettera_Novello_Codogno.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Lettera_Novello_Codogno.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
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Corso DISAL  

 

Convocazione CdC classi 
terze e quarte 

Tutti i docenti delle 
classi terze e quarte 
dell’Istituto 

11-12-13 ottobre 
2016 

▪ Formazione in vista 
della progettazione 
dei percorsi perso-
nalizzati 

▪ Individuazione di 
ulteriori figure di 
docenti tutor  

 Si è lasciato ai docenti 
tutor la libertà di sce-
gliere il loro personale 
percorso di formazione 
tra le offerte della rete 
provinciale 
 Non si è ritenuto neces-

sario individuare ulte-
riori tutor. 

Sì  

Scarsa adesione ai pro-
cessi formativi di ag-
giornamento proposti 
all’esterno della scuola. 
I tutor hanno parteci-
pato invece agli incon-
tri proposti in Istituto 

 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della Alternanza Scuola-Lavoro,  

per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per cia-

scuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

Attivazione dello 
sportello  
Alternanza  
Scuola-Lavoro 
in due giorni  
della settimana 

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

Circ. n. 78 18/10/2016 
Sportello ASL 

Prof. Davide Fugante 
Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il 
martedì dalle ore 10 
alle 11 ed il sabato 
dalle 10 alle 11, fino al 
termine dell’anno sco-
lastico 

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

/ sì 

Elevata partecipazione 
sia degli alunni sia dei 
genitori ai due appun-
tamenti settimanali 
proposti. 

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

 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

8 ottobre 2016 

Comunicato n. 9 – ASL 
(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, 

Nel corso dell’anno è 
stata creata 
un’apposita sezione 
all’interno del sito  
del Novello dedicata 
all’ASL, con aggiorna-
menti continui a di-
sposizione di studenti, 
famiglie e docenti. 

sì 

Come sempre la riunio-
ne è stata particolar-
mente partecipata sia 
come numero di genito-
ri presenti sia per i nu-
merosi interventi che 
confermano l’interesse 
per il tema. 
La collaborazione dei 
genitori 
sull’individuazione di 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.-n.-78-Sportello-ASL.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/comunicato%20n.%209%20alternanza%20scuola%20lavoro%202016.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/SLIDE%20Tabella%20ASL%20classi%20terze.pptx
http://www.liceonovello.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceonovello.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
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Studi professionali o 
altre attività lavorative 
ad iniziare una colla-
borazione con 
l’Istituto al fine di dare 
l’opportunità agli stu-
denti di raggiungere 
competenze con la 
modalità 
dell’Alternanza Scuola-
Lavoro  

nuovi contatti è rivolta 
soprattutto 
all’individuazione di 
possibili attività per i 
propri figli; parecchi di 
questi nuovi contatti 
hanno permesso 
l’ampliamento 
dell’offerta della Scuola. 
comunque  
 

Individuazione impre-
se ed enti pubblici e 
privati disponibili per 
l’attivazione di percor-
si di Alternanza Scuo-
la-Lavoro 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

settembre – ottobre 
2016 

Definizione di  una 
pluralità di tipologie di 
integrazione con il 
mondo del lavoro in 
contesti organizzativi 
diversi, in un processo 
graduale da articolare 
in fasi, per favorire la 
partecipazione degli 
studenti a esperienze 
diversificate di contat-
to col mondo lavorati-
vo. 

/ 

Il processo non si è 
concluso fra settem-
bre e ottobre ma è 
proseguito durante 
tutto l’anno scolasti-
co. 

La FS ha avuto la possi-
bilità di instaurare con-
tatti con numerosi enti 
esterni sia tramite co-
noscenze personali sia 
grazie alla collaborazio-
ne delle famiglie. 

Stipula di convenzioni 
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-novembre 
2016 

Definizione operativa 
di opportunità diversi-
ficate di esperienze di 
contatto con il mondo 
del lavoro che consen-
tano l’attivazione di 
percorsi individualizza-
ti per gli studenti delle 
classi terze e quarte 
da costruire in itinere 
e da inserire nel fasci-
colo scolastico dello 
studente 

In base alle precedenti 
esperienze si è ritenu-
to di stipulare conven-
zioni solo su base tri-
ennale e collettive. 

Nel mese di novem-
bre è data comuni-
cazione delle dispo-
nibilità per l’ASL 
(Circ. n. 128 
17.11.2016 ) 
 
La stipula delle con-
venzioni è avvenuta 
nel corso dell’intero 
a.s.. 

Le convenzioni stipulate 
con Enti esterni hanno 
subito un forte incre-
mento rispetto al 2015-
16  pari quasi al 100% 
[elenco Convenzioni 
2016-17] consentendo 
la piena realizzazione 
del’’ASL sui due anni 
previsti (classi terze e 
quarte) 
 
NB: Nell’archivio del SIDI 
sono disponibili i dati rela-

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-collettiva.pdf
http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-collettiva.pdf
http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Circ.-n.128-Elenco-disponibilit%C3%A0-per-lalternanza-scuola_lavoro.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%20%2015-16.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%20%2015-16.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%2016-17.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%2016-17.pdf
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tivi a tutti i contatti effet-
tivamente realizzati.  
Le Convenzioni ratificate 
sono depositate in forma-
to cartaceo nella Segrete-
ria amministrativa.  
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

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

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 

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

DS 

Ing. Giacalone 

Ottobre 2016 

[Circ. n.69 12/10/2016 
Corso di formazione 
sulla sicurezza (ASL)] 

Informazione e forma-
zione in materia di 
tutela della salute e 
della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, se-
condo quanto dispo-
sto dal D. Lgs. 81/2008 

/ Sì 

Tutti gli studenti delle 
classi terze  e quarte 
hanno regolarmente 
frequentato e sono stati 
certificati per la 
formazione sulla 
sicurezza.  
Sono stati inseriti alcuni  
alunni che per vari mo-
tivi non avevano potuto 
frequentare (es. cambio 
di scuola o ripetenza) 

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

DS  

Ing. Giacalone 
/ Sì 

21/11/2016 

Happy Hour 

GIORNATA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 

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

21/11/2016 
Circolare n. 110 
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 c2016he vedono 
gli studenti come idea-
tori propositori e atto-
ri di azioni solidali. 

/ Sì 

Gli studenti delle classi 
terze hanno incontrato 
5 organizzazioni affe-
renti al Terzo settore :  
 Ass. Il Samaritano (soste-

gno alle persone sofferenti) 
 Gruppo Volontari Amicizia 

(Area disabilità) 
 Cav (Centro di Aiuto alla 

Vita) 
 Opere Pie (Area terza età) 
 Croce Rossa (comitato lo-

cale di Codogno)  

La conoscenza delle as-
sociazioni è avvenuta a 
gruppi, a rotazione, 
nell’arco di 3 ore, con la 
partecipazione attenta, 
educata e accogliente de-
gli studenti coinvolti. 

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Circ.-n.-69-Modifica-del-calendario-CORSO-DI-FORMAZIONE-SULLA-SICUREZZA-1.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.%20n.%20110%20happy%20hour%20Novello%20novembre%202016.pdf
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Conferenza storica: 

 La Grande Guerra 

 

DS, Vicepreside 

Esperti interni (Prof. G. 
D’Amo) ed esterni  
[allegato:  
Invito grande guerra] 

30/9 e 1/10 2016 

Partecipazione di tutte 
le classi quarte agli 
incontri con diversi 
esperti e alle attività 
proposte 

E’ stato organizzata 
un’uscita per le classi 
quarte e quinte al 
Monte Grappa, sui 
luoghi teatro del pri-
mo conflitto mondiale, 
accompagnati dallo 
storico Davide Pecora-
ro. 

sì 

L’iniziativa aperta al 
pubblico e alla parteci-
pazione delle autorità 
locali è stata molto ap-
prezzata dagli studenti 
che hanno partecipato 
alle conferenze. 
L’attività è stata con-
teggiata come ore di 
formazione interne. 

Allestimento mostra  
“Giuseppe Novello 
nella Grande Guerra” 

Coordinatrice:  
Vicepreside 

28/10 e 29/10 2016 
(10 ore) 

Mostra sul vignettista 
nella Grande Guerra, 
aperta a visitatori in-
terni ed esterni 

I materiali esposti in 
mostra sono stati pre-
stati anche alla Sezio-
ne Provinciale degli 
Alpini per un ulteriore 
allestimento espositi-
vo. 

Sì 

Un gruppo di 20 studen-
ti si è occupato di cata-
logare i materiali, alle-
stire la mostra e accom-
pagnare il pubblico nella 
visita.  
E’ in fase di elaborazio-
ne la catalogazione del 
materiale documentario 
donato al Liceo dagli 
eredi  Novello. 
Gli alunni che hanno 
collaborato nell’allesti-
mento della mostra 
hanno avuto un ricono-
scimento in ore di ASL 

Partecipazione alla 
“Colletta alimentare” 

Coordinamento locale 
dell’iniziativa: 

Sportello Scuola e Vo-
lontariato  

Referente:  
Prof.

ssa M. Caccialanza 

26/11/2016 

Distribuzione volantini 
per promuovere 
l’iniziativa, coinvolgi-
mento avventori, rac-
colta degli alimenti 
divisi per categoria 

/ Sì 

Gli studenti hanno par-
tecipato all’iniziativa 
come esperienza di 
formazione personale di 
collaborazione e di rela-
zione con le Associazio-
ni di volontariato del 
Territorio.  
La partecipazione ad 
almeno due turni ha 
consentito il riconosci-
mento delle ore come 
ASL 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/invito%20grande%20guerra.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/invito%20grande%20guerra.pdf
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Workshop ASL 

CONFCOMMERCIO e 

CONFARTIGIANATO 

DS E FS 

 

Circ. 186 

19/01/2017: classi 3 
scientifico 

31/01/2017: classi 3 
linguistico 

Intera mattinata  

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

Entrambi gli incontri si 
sono svolti presso il 
Liceo per una richiesta 
esplicita delle associa-
zioni 

sì 

L’interesse e la parteci-
pazione dei ragazzi han-
no confermato l’utilità e 
l’efficacia dell’iniziativa 
che ha raccolto apprez-
zamenti anche da parte 
delle Organizzazioni 
coinvolte 

Conferenze con esper-
ti di vari settori pro-
fessionali 

Prof.
ssa  

Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

Cfr. Relazione FS 
Orientamento in uscita 

Prof.
ssa  

Maura Bacciocchi 

Collaborazione con 
professionisti del Ter-
ritorio. Informazione e 
formazione studenti 
classi quarte 
all’interno del Proget-
to Orientamento in 
uscita. 

/ sì 
Le iniziative proposte 
ogni anno nell’ambito 
dell’orientamento in 
uscita hanno avuto va-
lore di formazione 
all’ASL solo per gli alun-
ni delle classi quarte 

Incontro con Profes-
sionisti del Territorio 
(Rotary)  

Prof.
ssa  

Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

/ sì 

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) 

Davide Fugante, Mari-
sa Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 

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

/ 
L’attività è prosegui-
ta anche nei mesi 
successivi (marzo) 

Realizzazione di attività 
di formazione e di pro-
getti realizzati 
all’interno della Scuola 
con validità ASL 

Progettazione attività 
di alternanza durante 
la sospensione delle 
attività didattiche 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Davide Fugante, Mari-
sa Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 

/ 
 

 

L’attività è prosegui-
ta fino al termine a.s. 

Progetti di alternanza 
realizzati durante le va-
rie sospensione (fine 
settimana e soprattutto 
vacanze sia invernali sia 
estive) 

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale ASL) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi (staff ASL) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 

/ 

Per l’elenco degli 
stages vedi l’area 
progetti del PTOF 
(Stages linguistici, p. 187) 

Progetti realizzati so-
prattutto per studenti 
del liceo linguistico 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.%20n.%20186%20ASL%20Workshop%20alternanza%20scuola%20lavoro.pdf
http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2017/11/PTOF-2016-2019_aggiornato_26X17.pdf
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C | ATTIVITA’ DEFINITE 5INTERNE AL LICEO  

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

Liceo 

Prof.ssa Marnini, 
Prof.ssa Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 776

 

In aggiunta alle attività 
di Biblioteca, si è pro-
gettato e realizzato un  
Laboratorio di lettura 
espressiva che ha co-
involto un gruppo di 
docenti ed alunni 
dell’Istituto per 8 in-
contri pomeridiani tra 
marzo e aprile. 
Referente: Prof.ssa 
Capilli Rosalba 
Formatore esterno: 
attrice Elsa Bossi 
 

si 

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

 Nel Pentamestre  i 
ragazzi impegnati 
nell’ASL sono stati ac-
compagnati nella rea-
lizzazione di percorsi 
rivolti alla scuola pri-
maria che, partendo 
da letture espressive 
di alcuni testi selezio-
nati, hanno affrontato 
il tema dei Diritti 
dell’Infanzia (Progetto 
Unicef). 

 Partecipazione della 
scuola al Premio No-
vello e al Salone del 
libro di Codogno con 
interventi e percorsi 
realizzati dagli alunni.  

 

                                                           
5  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
6  Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, 

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

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

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

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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Corso-laboratorio di 
archeologia  
“Novelli archeologi” 
proposto a tutti gli 
studenti del Liceo 

Liceo 

Docenti:  
Raffaella Tansini, Ma-
riella Corsano 

Docente esterno di 
Archeologia:  
Roberto Cighetti 

5 mercoledì dal 
19/10/2016 

Formazione archeolo-
gica teorica (corso e 
conferenze) 

Effettuazione di uno 
scavo con Osteoarc 
(VA)  con il docente 
Roberto Cighetti 

A completamento del 
Progetto gli alunni 
hanno partecipato alla 
visita guidata  al Mu-
seo archeologico di 
Cremona. (Guida: 
Dott.ssa Volonté, Di-
rettrice del Museo) 
Gli studenti hanno 
partecipato alle Con-
ferenze AICC in Istitu-
to, sull’archeologia. 

sì 

Al Corso hanno parteci-
pato 49 studenti  moti-
vati e interessati, di bi-
ennio e triennio, con 
riconoscimento delle 
ore frequentate come 
ASL, (triennio). 
Più di venti studenti 
hanno svolto attività sul 
campo, presso il Centro 
Osteoarc di Gornate 
Olona con una stage 
estivo di 3 giorni gratui-
to. 

 

 

 

CORSO PRATICO DI 
OSTEOLOGIA UMA-
NA* 

 

 
(*Pianificato in itinere, dopo la 
pubblicazione del PdM) 

FS ASL 

Prof. Roberto Cighetti 

Circ. 223 

Articolazione in 4 po-
meriggi per un totale 
di ore 10 

Marzo 2017 

 

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

Circ. 236 
si rende necessario 
duplicare il corso  a 
causa del numero ele-
vato di iscrizioni 
(con le stesse modalità 
della prima edizione) 
Marzo – Aprile 2017 

sì 

Le iscrizioni hanno su-
perato le aspettative, 
permettendo la realiz-
zazione di una seconda 
edizione del Corso. 

Gli alunni hanno espres-
so un parere più che 
positivo e hanno richie-
sto un prosieguo delle 
attività nell’anno suc-
cessivo. 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO 

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

Dirigenti scolastici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – giu-
gno 2017 

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

/ sì 

I progetti realizzati han-
no fornito un monte ore 
molto elevato (in toto) e 
un alto grado di soddi-
sfazione da parte degli 
studenti coinvolti ma 
anche dei docenti par-
tecipanti delle altre 
scuole 

 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.-n.-223-Corso-pratico-di-Osteologia-umana.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.-n.-236-Corso-pratico-di-Osteologia-umana-seconda-edizione.pdf
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Aziende locali (archivia-

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

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – giu-
gno 2017 

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

/ Fino ad agosto 

Rispetto all’anno prece-
dente si è realizzato un 
numero più elevato di 
progetti in aziende del 
territorio  
(vd. Progetti formativi 
degli studenti, archiviati 
in versione cartacea 
nella Segreteria Didatti-
ca) 

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

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – giu-
gno 2017 

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

/ Fino ad agosto 

Convenzioni con  
Comuni del Territorio: 
Codogno, Lodi, Casalpu-
sterlengo, Maleo, So-
maglia, Cavacurta, O-
spedaletto Lodigiano, 
Senna Lodigiana, Berto-
nico, Secugnago, Graffi-
gnana (elenco Conven-
zioni 2015-16). 
Nuove Convenzioni: 
Borghetto Lodigiano 
Orio Litta, Pizzighetto-
ne, Secugnago,  
[elenco Convenzioni 
2016-17] 
Definizione di un canale 
preferenziale con la Bi-
blioteca di Codogno: 
l’accordo col Comune 
prevede che gli alunni 
del Liceo Novello che 
intraprendono una col-
laborazione con il Co-
mune vengano assegna-
ti ad attività da svolgere 
nella Biblioteca Comu-
nale.   (assistenza alla 

utenza - archiviazione) 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%20%2015-16.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%20%2015-16.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%2016-17.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Convenzioni%20ASL%2016-17.pdf
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Collaborazione con la 
Fondazione Lamberti 
di Codogno e con il FAI 
(apertura pinacoteca e siti 
di interesse artistico , gui-
de) 

1.  

“Novelli Ciceroni”  
(Liceo Novello -

Fondazione Lamberti di 

Codogno) 

2.  

“Apprendisti Ciceroni” 
(Liceo Novello - FAI  

Delegazione Lodi Mele-

gnano) 

 

Prof. Giuseppe Napo-
letano 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

1. 
“Novelli Ciceroni”  
(settembre novembre 2016) 

Progettazione, organiz-
zazione, formazione 
(lezioni, sopralluoghi) 
Fiera di Codogno: a-
pertura Palazzo Lam-
berti (Codogno) 
 
2. 
“Apprendisti Ciceroni” 
(dicembre2016 - marzo 
2017) 
Organizzazione,  
formazione (lezioni, 
sopralluoghi) 
Giornate di primavera 
F.A.I. : Percorsi trivul-
ziani in Codogno (chie-
sa di San Biagio e 
dell’Immacolata Con-
cezione, Loggia Trivul-
zio, Chiesa dei Frati) 

 
Coinvolgere studenti 
degli indirizzi Classico, 
Linguistico e Scientifi-
co del triennio, impe-
gnanti come guide in 
un’esperienza alta-
mente formativa fina-
lizzata al potenzia-
mento delle compe-
tenze disciplinari                  
(in particolare di Storia 
dell’arte e Storia) e di 
cittadinanza attiva 
attuata a scuola e sul 
territorio per cono-
scerne, tutelarne e 
valorizzarne il patri-
monio culturale e am-
bientale. 

 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
Circ.n°161, 10/12/16 
Corso  
“Apprendisti Ciceroni” 

Sì  

Ai progetti hanno aderi-
to 60 studenti, le cui 
attività sono state valu-
tate come Alternanza 
Scuola Lavoro o come 
credito formativo. 

Il conseguimento da 
parte degli studenti de-
gli obiettivi prefissati, la 
partecipazione attiva, 
l’apprezzamento per le 
attività svolte e l’entu-
siasmo del pubblico ac-
corso numeroso per 
visitare i siti culturali 
che gli studenti hanno 
aperto e presentato, 
consentono di esprime-
re un giudizio molto 
positivo sia sui risultati 
dei progetti, sia sulle 
esperienze degli alunni.  

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

Parroci 

Tutor scolastici 
Mesi  estivi 

Acquisizione di com-
petenze a livello socio-
pedagogico tramite la 
partecipazione ad atti-
vità, durante l’anno di 
aiuto catechista e nel 
periodo estivo come 
animatori nei GREST 
parrocchiali 

/ 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 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

pentamestre 

Approfondimento di 
argomenti scientifici 
Utilizzo della lingua 
inglese in DNL Re-
sponsabilizzazione 
degli studenti e svi-
luppo di capacità or-

/ sì 

Percorso realizzato 
presso l’Istituto Com-
prensivo di Casalpuster-
lengo con il coinvolgi-
mento della classe 3 L 
a.s. 2016-2017 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/documenti%20ASL/Circ.%20n.%20161%20inizio%20corsi%20Apprendisti%20Ciceroni%20-%20FAI.pdf
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secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

ganizzative 

Collaborazione con 
studi professionali e 
associazioni 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi (staff ASL) 

intero anno scolastico 

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

/ Sì 

Per il dettaglio delle at-
tività e degli esiti, si ri-
manda ai progetti for-
mativi degli allievi  

 

 

Corso di educazione 
finanziaria organizzato 
dalla BPL di Lodi* 

 
(*Pianificato in itinere, dopo la 
pubblicazione del PdM)  

FS 

BPL Lodi 

10 giorni (8 ore quoti-
diane) dal 5 al 16 giu-
gno 2017 

Attività didattica con 
formatori della BPL 
nelle mattinate. 

Attività di impresa 
simulata nei pomerig-
gi. 

/ Sì 

Hanno partecipato 12 
studenti con buoni ri-
scontri reciproci. 
Difficoltà sono sorte a 
livello organizzativo nel-
la tempistica. 
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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 e di cittadinanza. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di con-

clusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Collegio dei Docenti  
(4 ottobre 2016): 
all’interno della presen-
tazione del “Piano delle 
attività di formazione 
del personale docente” 
sono proposti 

 

 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla 
didattica  
per competenze” 

 

2)  Formazione docenti 
PNSD: 
- Percorso di forma-
zione dedicato agli 
Animatori digitali      
[ finanziato attraverso il DM 
435/2015] 
 

- Formazione in ser-
vizio per l’innovazio-
ne didattica e orga-
nizzativa [finanziati da ri-

sorse MIUR e PON] 

 

DS 

 

4 ottobre 2016 

Approvazione del Piano 
delle attività di forma-
zione [Delibera n. 

15/2016]  

Informazione e sensibi-
lizzazione sulla propo-
sta di formazione ine-
rente alla progettazio-
ne per competenze:   

Corso Di.S.A.L.  

“ Introduzione alla didat-
tica per competenze: pro-
gettazione curricolare, 
didattica di bottega e uni-
tà di lavoro, idee e stru-
menti per la verifica e 
valutazione “. 

Formazione docenti 
PNSD 

Raccolta adesioni ai 
Corsi di Formazione 

 
 
Comunicazione di tutte 
le attività di formazione  
Circ. n°61 
7 ottobre 2016  
Oggetto: attività di for-
mazione per i docenti 
del Liceo Novello di Co-
dogno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal febbraio 2017 
la pianificazione dei Cor-
si è disponibile sul sito 
della scuola polo 
(Liceo Gandini – Lodi): 
- calendario corsi 
   “10 docenti” II grado 
- calendario corso 
   “Animatori digitali” 

 
 
L’incontro si è svolto 
alla data preventiva-
ta. 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni effettuate 
tramite comunicazio-
ne alla DS o alla Prof. 
Tansini entro il 15 
ottobre 2016 
 
 
 
I docenti sono stati 
individuati e le iscri-
zioni sono state invia-
te entro la scadenza 
stabilita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sono iscritti al Corso 
N° 15 docenti 
 
 
 
 
 
 
Partecipano ai corsi 
11 docenti del Liceo: 
-  1 animatore digitale 
-  5 docenti per l’Area 

umanistica 
-  5 docenti per l’Area  

matematica 
 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.%20n°61%20proposta%20formazione%20docenti%20CORSO%20DISAL.pdf
http://www.liceogandini.gov.it/formazione-provinciale-pnsd-2016-17/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YyHGO-YRHQPh0hZYYQiKdhl-rXlVTyIcWEvV_3kIiCs/edit#gid=1583769765
https://drive.google.com/file/d/0B79USlFkDv4AUnRQMHZqbDZVazg/view
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1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla 
didattica  
per competenze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti formatori 
Di.S.A.L. : 

DS  Prof. E. Puricelli  

CQIA 
(Centro per la Qualità 
dell’Insegnamento e 
dell’Apprendimento) 

Università di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

da gennaio a marzo 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso una forma-
zione che adotti il mo-
dello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti 
avranno l’occasione di 
implementare il loro 
essere ricercatori e spe-
rimentatori di propo-
ste, pratiche didattiche 
e di strumenti di valu-
tazione. Questo signifi-
ca sancire 
l’allontanamento da un 
modello di didattica 
prevalentemente tra-
smissiva, basata sulla 
progettazione per o-
biettivi e sulla sola valu-
tazione di contenuti 
appresi.  [ MIUR - PIANO PER 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
2016-2019 – La Buona Scuola ] 

Circ.87 
20 ottobre 2016  
CALENDARIO CORSO 
Ore 14.15-16.15 
(totale ore 10) 
 1. Competenze e cur-

ricolo verticale per 
competenze  
24 GENNAIO 2017  
 Tipi di curricolo 

2. Per una didattica di 
bottega (a. spazialità; 
b. dimens. temporale) 
1 FEBBRAIO 2017  
 2. Per una didattica di 

bottega (c. dimensione 
socio-relaz.; d.dimens. 
didattico-metodolog.) 
3. Il dispositivo fatto-
riale per la verifica e 
valutazione 
7 FEBBRAIO 2017 
 4. Progettare un curri-

colo verticale : una 
scrittura grafico-visiva 
2 MARZO 2017  
 4. Progettare un curri-

colo verticale : una 
scrittura grafico-visiva. 
Laboratorio 
21 MARZO 2017  

Sì  

 Molto positiva la valu-
tazione del corso da 
parte dei partecipanti 
per la chiarificazione 
terminologica e con-
cettuale del rapporto 
fra conoscenze, abilità, 
competenze nella pro-
gettazione dei 4 tipi di 
curricolo ordinaria-
mente in atto nella di-
dattica:  
1) cultural disciplinari 
2) educativi  
3) di potenziamento 
4) per competenze. 

 Organica e coerente 
anche la proposta me-
todologica per la pro-
gettazione di un curri-
colo verticale per 
competenze. 

 Purtroppo limitata – 
per ragioni di tempo – 
la parte pratica di pro-
gettazione collegiale. 

 Il lavoro, impostato, 
dovrebbe ora essere 
sperimentato. 

2)  Formazione docenti 
PNSD: 
- Percorso di forma-
zione dedicato agli 
Animatori digitali  
     [ finanziato attraverso il 
DM 435/2015] 

- Formazione in ser-

Esperti formatori MIUR da febbraio a maggio 
2017 

Aumentare le compe-
tenze del personale 
docente in materia di 
innovazione digitale, 
didattica e organizzati-
va nella scuola  
[ Corsi di formazione per Anima-
tori Digitali e Team per 
l’innovazione 

Calendario temi  
dei 6 incontri: 
 MODULO I - Il digitale nei 

processi di apprendimento 
 MODULO II - L'integrazione 

della didattica nel digitale: i 
video 

 MODULO III  
E-assessment: la valutazio-
ne: strumenti digitali 

sì 

 Molto positivo il clima 
di lavoro ispirato alle 
esigenze di una didat-
tica innovativa nei fini, 
nei metodi e negli 
strumenti, che trova 
nel digitale una delle 
risorse utili. 

http://www.istruzione.it/piano_docenti/
http://www.istruzione.it/piano_docenti/
http://www.istruzione.it/piano_docenti/
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/Circ.-n°-87-calendario-corsi-di-formazione-DISAL.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/Circ.-n°-87-calendario-corsi-di-formazione-DISAL.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/1%202016%20Codogno%20Curricolo%20verticale%20x%20Competenze%20(ampio).pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/2%202017%20Codogno%20Didattica%20di%20Bottega.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/3%202017%20Codogno%20D.Fattoriale%20-%20Oggetti%20ed%20epistemologia.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/corso%20DISAL/4%202017%20LAB%20Progettare%20curricolo%20grafico%20visivo.pptx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
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vizio per l’innova- 
  zione didattica e 
organizzativa [finanzia-

ti da risorse MIUR e PON] 

(DM 435/2015 e DM 762/2014 )] 
[ Attività formative utili per 
un impiego consapevole dei 
linguaggi multimediali e 
dell’integrazione tra risorse 
cartacee e digitali in una 
logica di modularità e flessi-
bilità, in risposta ai livelli 
differenziati, base ed avanza-
to, dei bisogni formativi e in 
collaborazione con 
l’Animatore digitale.] 

 MODULO IV - Strumenti 
digitali per creare e comu-
nicare  

 MODULO V - Strumenti 
digitali per creare e comu-
nicare  

 MODULO VI - Progettare 
percorsi di apprendimento 
attivi 

Fra marzo e maggio 
2017 si sono svolti i pri-
mi tre moduli del corso 
inerenti l’a.s. 2016-2017. 
Fra settembre e novem-
bre 2017 sono in calen-
dario gli altri tre, per 
l’a.s. 2017-2018. 

 Utili i suggerimenti 
sugli strumenti digitali 
a supporto di una di-
dattica innovativa , at-
tiva e inclusiva, esplo-
rati e acquisiti tramite 
esercitazioni di labora-
torio. 

 Proposta inferiore alle 
aspettative. Auspicabi-
le una maggior densità, 
novità e significatività 
dei contenuti formativi 
per valorizzare il consi-
stente investimento di 
tempo e risorse. 

 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

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, dipartimenti 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 

 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione – 
13 settembre (14.15-
16.15) 

1. Ridefinizione della propo-
sta ai CdC di elaborazione 
di un’UdA nel corso 
dell’a.s. 2016-2017  

2. Primo confronto sulla 
revisione del format di 
progettazione dell’UdA e  
della griglia di valutazione 
per competenze 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

13 settembre 2016 

Redazione delle linee 
guida per la progetta-
zione delle UdA da par-
te dei CdC: 

“INDICAZIONI PER LA PRO-
GETTAZIONE E REALIZZA-
ZIONE DEL PERCORSO DEI 
CDC” 

/ sì 

 Aggiornamento del 
FORMAT DI PROGETTA-
ZIONE dell’UdA  
inserendo 
- correttivi nell’intesta- 
   zione 
- focalizzazione sulle  
   sole competenze  
   chiave europee  

 Definizione collegiale 
delle LINEE GUIDA per la 
progettazione dell’UdA  
2016-17  

(cfr. Report NdV 2016-17) 

file:///C:/ARCHIVIO%20AUTOVALUTAZIONE/A.S.%202016%202017/2%20PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202016%202017/corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/format%20UDA
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/format%20UDA
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/REPORT%20NUCLEO%20INTERNO%20DI%20VALUTAZIONE%2016%20giugno%202017.pdf
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Invio mediante la Piat-
taforma di Istituto 
(17 settembre 2016) 

a tutti i docenti del 
Format per predisporre 
la pianificazione e do-
cumentazione delle 
UdA da parte dei CdC,  
revisionato dal NdV, 
sulla base delle indica-
zioni di miglioramento 
emerse in fase di moni-
toraggio nel giugno 
2016 

DS 

FS Autovalutazione 
17 settembre 2016 

Condivisione del tra-
guardo della "Priorità 
2" prevista nel Piano di 
Miglioramento di Istitu-
to, che è il  
"Potenziamento delle 
attività di progettazio-
ne collegiale e di valu-
tazione delle compe-
tenze chiave e di citta-
dinanza". 

/ sì 

 
Socializzazione di un mo-
dello comune per la pro-
gettazione di un’UdA 
 
Indicazione delle scaden-
ze per la consegna della 
progettazione, la valuta-
zione e la rendicontazio-
ne delle UdA 
 
Possibilità di documenta-
zione, archiviazione, con-
divisione delle UdA pro-
gettate da tutti i CdC 
 

Riunione Consigli di 
classe 
19 -20 -21 settembre 
2016 

Tutti i docenti 21 settembre 2016 

Si richiede ai CdC (o.d.g. 
punto 4) la formulazio-
ne di una prima ipotesi 
di percorso pluridisci-
plinare: 
“Programmazione unità di 
apprendimento con scelta 
di discipline coinvolte e 
argomento del percorso.” 

/ sì 

Prima discussione nei CdC 
intorno alla tematica da 
affrontare e alle compe-
tenze europee da attivare 
nel percorso 

Pubblicazione del Piano 
delle attività: 
SCADENZIARIO IMPEGNI 
COLLEGIALI 
Anno scolastico 
2016/2017 
Circ. n. 34  

20 settembre 2016 

DS 20 settembre 2016 

Comunicazione e con-
divisione della pianifi-
cazione degli impegni 
collegiali dell’anno: 
prospetto con le date di 
tutte le riunioni di CdC 
e Gruppi disciplinari 

/ sì 

I docenti sono informati 
delle date previste per i 
lavori collegiali di elabora-
zione delle UdA in CdC 
e possono organizzare i 
tempi di progettazione  

Circ. n° 40 

27 settembre 2016 

Convocazione Consigli 
di classe 
11-13 ottobre 2016 

DS 27 settembre 2016 

Le Linee guida elabora-
te dal NdV sono inviate 
a tutti i docenti in pre-
visione dei CdC di otto-
bre e di novembre. 

Informazione e condivi-

/ sì 

Rinforzo della comunica-
zione e condivisione degli 
impegni per la realizzazio-
ne della Priorità 2 del PdM  

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.n°34%20%20SCADENZIARIO%202016.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.%20n.%2040%20vademecum%20UdA.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
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Oggetto:   
Vademecum progettazione 
UdA per i consigli di classe 

 

sione dei nuovi criteri 
per la realizzazione di 
una UdA per ogni classe 
come obiettivo del Pia-
no di Miglioramento di 
Istituto. 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione – 
5 ottobre (14 -16) 

1. Elaborazione griglie di 
valutazione delle 8 compe-
tenze europee (riferimento 
comune: modello di rubri-
ca elaborato dall’USR Ve-
neto – Da Re Franca) 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

5 ottobre 2016 

Condivisione dei criteri 
per procedere 
all’elaborazione delle 
rubriche di valutazione 
delle competenze eu-
ropee e divisione dei 
compiti, con il coinvol-
gimento di docenti di 
diverse discipline, 
anche esterni al NdV 

/ sì 

Decisioni assunte all’interno 
del NdV: 
 necessità di rielaborare 

integralmente il modello  
USR Veneto, inadeguato 
perché calibrato sul I ciclo 
 distinguere griglia 

1°biennio e 2° biennio con 
quinto anno 
 scelta di adottare il model-

lo ministeriale di descritto-
ri della competenza artico-
lato in 4 livelli: 
A. avanzato – B. interme-
dio – C. base – D. iniziale 
 sottoporre le griglie alla 

condivisione/correzione 
dei Gruppi disciplinari di 
novembre 

Distribuzione compiti elabo-
razione rubriche di valuta-
zione: 

 COMPETENZA MATEMATICA: 

Visigalli - Bertoli 

 COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA: 

Sansonetti 

 COMUNICAZIONE IN LINGUE 

STRANIERE: Ranzani 

 COMUNICAZIONE NELLA MA-

DRELINGUA:  

Marnini - Pastori 

 COMPETENZE SOCIALI E CI-

VICHE: Fraschini 

 CONSAPEVOLEZZA ED E-

SPRESSIONE CULTURALE: 

Tansini 

 IMPARARE A IMPARARE con-

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/USR%20Veneto%20Rubriche%20UdA_primoCiclo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/USR%20Veneto%20Rubriche%20UdA_primoCiclo.pdf
http://www.francadare.it/wp/formato-per-la-redazione-di-unita-di-apprendimento/
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fronto collegiale (trasversale) 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITA'  

(trasversale e ASL) 

(cfr. Report NdV 2016-17) 

Convocazione Consigli 
di classe 

(11 – 12 – 13  ottobre  
2016) 

Tutti i docenti 

Nell’arco di tempo dei 
due CdC di ottobre e 
novembre 

Si richiede di procedere 
nella pianificazione 
dell’UdA (cfr.LINEE 
GUIDA e FORMAT): 

1.  Individuazione delle com-
petenze chiave europee 
da potenziare nella classe 
(da 1 a 3 max.) 

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

3.  Argomento del percorso 
interdisciplinare 

4.  Progettazione del percor-
so (compilazione format): 

a.  individuazione delle compe-
tenze disciplinari e/o trasver-
sali coinvolte 

b.  definizione degli obiettivi di 
apprendimento 

c.  articolazione della progres-
sione dell’attività nel tempo 
(fasi) 

e.  esplicitazione delle modalità 
di valutazione previste 

/ sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vice preside Prof. Tan-
sini raccoglie dai Coordina-
tori, nei giorni successivi ai 
Consigli, indicazione del 
titolo/argomento scelto   
in tutte le classi, per un 
primo monitoraggio in 
itinere dello svolgimento 
dell’attività 

Convocazione Consigli 
di classe in seduta ple-
naria  (9 - 10 - 11 novem-

bre 2016) 

Tutti i docenti / sì 

Invio mediante la Piat-
taforma di Istituto 
(19 novembre 2016) 

delle bozze delle rubri-
che di valutazione delle 
8 competenze europee 
ai diversi Gruppi disci-
plinari in vista della riu-
nione del 22 novembre 
2016 

FS Autovalutazione 22 novembre 2016 

Revisione, eventuale 
rielaborazione e condi-
visione delle rubriche di 
valutazione elaborate 
dal NdV con il supporto 
di altri docenti delle 
varie aree disciplinari, 
così da poterne predi-
sporre la versione defi-
nitiva da inviare a tutti i 
docenti 

Necessità di dilatazione 
dei tempi per due delle 
8 rubriche 

Si rende necessario 
prorogare i tempi per 
la formulazione delle 
rubriche delle compe-
tenze n° 7 e 8 : 
 il Gruppo ASL ri-

chiede più tempo 
per potersi confron-
tare ai fini della ste-
sura della rubrica n° 
7 

 necessario costitui-
re un gruppo di la-
voro pluridisciplina-

Nei Gruppi disciplinari in-
caricati del compito sono 
discusse a approvate le 
rubriche proposte dal 
NdV; 
rimangono da definire le 
due relative alle compe-
tenze n°7 Spirito di inizia-
tiva e imprenditorialità e 
n° 8 Consapevolezza ed 
espressione culturali 
(cfr. Report NdV 2016-17) 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/REPORT%20NUCLEO%20INTERNO%20DI%20VALUTAZIONE%2016%20giugno%202017.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/format%20UDA
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/REPORT%20NUCLEO%20INTERNO%20DI%20VALUTAZIONE%2016%20giugno%202017.pdf
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re per la stesura 
della rubrica n°8 (di 
carattere fortemen-
te trasversale) 

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

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  
25 febbraio 2017 

Creazione di un archivio 
digitale del Liceo delle 
UdA e dei Progetti svol-
ti.  
È richiesto di postare il 
lavoro nella cartella 
della classe in Messen-
ger,  all’interno del  
registro elettronico 
Mastercom 

/ 

Alcuni CdC rimandano 
la consegna del mo-
dello di pianificazione 
dell’UdA completo 

Al momento della rendi-
contazione alcuni CdC so-
no sollecitati a consegnare 
la documentazione. 
La modalità di archiviazio-
ne sinora adottata ha pre-
sentato delle criticità che 
ci si impegna a risolvere: 
non è stato possibile rac-
cogliere documentazione 
di tutti i materiali prodotti. 

Svolgimento dell’UdA 
con gli studenti 

Docenti e studenti di 

tutte le classi 
Nei tempi definiti nella 
progettazione del CdC 

Progettazione e realiz-
zazione di un' UdA in 
tutti i Consigli di Classe 
(Priorità 2) 

/ sì 

In tutte le 33 classi del Li-
ceo si è conclusa la realiz-
zazione dell’Uda nei tempi 
definiti dalla progettazio-
ne del CdC, con 
l’esposizione finale degli 
studenti, alla presenza di 
alcuni docenti del CdC . 

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 Tri-
mestre a discrezione 
del CdC, a seconda dei 
tempi di realizzazione 
del percorso. 

La valutazione nelle 
competenze chiave eu-
ropee contribuirà alla 
valutazione del com-
portamento in sede di 
scrutinio.   
(cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, 
n. 122, art. 7) 

Circ. 252 10/03/2017 
Invio a tutti i docenti 
delle indicazioni da se-
guire e del link a cui 
collegarsi per la compi-
lazione on line delle 
schede di valutazione 
dell’UdA 
( modulo google:  
“Rubriche per l'osserva-
zione e la valutazione 
delle 8 competenze euro-
pee” ) 

 

sì 

 le valutazioni disciplinari 
sono inserite a registro 
dai docenti coinvolti  
(valutazione ordinaria) 

 tutti i CdC compilano on 
line le schede di valuta-
zione dei livelli di pre-
stazione di ciascuno 
studente nelle compe-
tenze europee coinvolte 
nell’UdA svolta 

 elaborazione statistica 
dei dati nel giugno 2017 
(a cura dei Prof. Visigalli 
e Dossena): grafici di 
sintesi delle valutazioni 

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
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.-252-link-per-inserire-le-valutazione-nel-format-on-line%20(2).pdf
https://docs.google.com/a/liceonovello.gov.it/forms/d/e/1FAIpQLSetl8Ow8afP97GVCjO7FAd8NSDCaaVhOgNr5aGpTdL-ktS1Qw/viewform?usp=send_form
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/risposte%20valutazioni.xlsx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/risposte%20valutazioni.xlsx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/elab%20VAL%20UDA%202016%2017.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/elab%20VAL%20UDA%202016%2017.pdf
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espresse dai CdC (pre-
sentati in CD e inviati a 
tutti i docenti) 

 per l’aggiornamento del 
RAV (maggio-giugno 
2017) è tabulato un 
quadro di sintesi delle 
competenze europee 
oggetto di valutazione 
nelle UdA svolte in tutte 
le classi del Liceo 
 

Somministrazione del 
Questionario di soddi-
sfazione agli studenti 

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

Fine del mese di marzo 
2016 

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

-   Monitoraggio della 
percezione degli stu-
denti tramite tabula-
zione e analisi stati-
stica dei risultati del 
questionario (a cura 
del Nucleo di Valuta-
zione) 

Nei giorni 11-16 maggio 
il questionario è stato 
somministrato a tutte 
le classi, in scuola, nel 
laboratorio di informa-
tica, secondo un calen-
dario predisposto : 

- Circ. n°305 
Somministrazione agli stu-
denti del Questionario di 
valutazione dell’UdA svolta 

- link al questionario 
  da compilare on line 

 

Il periodo di sommini-
strazione è stato po-
sticipato all’11-16 
maggio 2016, per 
consentire a tutte le 
classi di concludere lo 
svolgimento dell’UdA 

 gli studenti di tutte le 
classi hanno compilato il 
questionario di gradi-
mento on line 

 i dati sono stati elabora-
ti statisticamente dai 
Prof. Visigalli e Dossena: 
sono predisposti grafici 
di sintesi ricapitolativa, 
classe per classe 
(duplice versione: doman-
da per domanda e riassun-
ti in 4 voci per favorirne 
una lettura sintetica) 

 i dati sono stati presen-
tati in CD e inviati a tutti 
i docenti 

Rendicontazione e ana-
lisi dei risultati dell’UdA 
da parte dei CdC 

I Coordinatori presen-
tano in CdC l’esito delle 
valutazioni dei livelli di 
competenza e i risultati 
del questionario som-
ministrato agli studenti  

Riunione dei CdC di fine 
marzo o di maggio (con 
rappresentanti di stu-
denti e genitori) 

Rendicontazione degli 
esiti del lavoro svolto 
all’intero CdC in seduta 
plenaria 
Valutazione dei punti di 
forza e di debolezza 
Correttivi di migliora-
mento 

Circ. 292    22/04/2017 
La rendicontazione dei 
CdC è prevista per tutti 
durante i CDC in seduta 
plenaria del 3-5 maggio 
2017, alla presenza dei 
rappresentanti di geni-
tori e studenti;  
punto 4 all’o.d.g.: 
“Informativa  dei do-

sì Cfr. verbali dei CdC 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20COMPETENZE%20EUROPEE%20valutate%20nel%20Liceo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20COMPETENZE%20EUROPEE%20valutate%20nel%20Liceo.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/Circ.%20n.%20305%20QUESTIONARIO%20STUDENTI%20gradimento%20UdA.pdf
https://goo.gl/forms/aG3ZgwJ8LelVXNsm2
DOCUMENTI%20ALLEGATI/grafici%20ESITI%20UdA/risposte%20QUEST%20UdA.xlsx
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.%20292%20-%20Convocazione%20Consigli%20di%20classe%20in%20seduta%20plenaria.pdf
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centi del CdC in merito 
agli esiti delle UdA” 

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

I docenti coinvolti com-
pilano il format predi-
sposto per le valutazio-
ni finali sull’andamento 
dell’UdA e i suggeri-
menti di miglioramento 

Fine del mese di aprile 

Completamento del 
processo 
plan – do – check – act :  
valutazioni con la classe 
del lavoro svolto 

 All’interno del NdV 
si decide di non  
predisporre per il 
monitoraggio con-
clusivo il format 
preventivato, per 
non appesantire ul-
teriormente il carico 
di lavoro già gravo-
so dei docenti. 
 

 Sarà richiesta nei 
CdC in settembre 
una valutazione del 
processo e del pro-
dotto che individui 
correttivi di miglio-
ramento in fase di 
progettazione della 
UdA del nuovo an-
no. 

 
 
 
La rendicontazione a 
docenti, rappresen-
tanti dei genitori e 
degli studenti si è 
svolta nella prima set-
timana di maggio. 
 
 
 

Il completamento del 
processo (plan – do – 
check – act), con 
l’individuazione dei 
suggerimenti di mi-
glioramento è stata 
rimandata a settem-
bre 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutti i CdC  convocati  
fra  il 3 e il 5 maggio 
(Circ. 292 ) 
si è data informazione 
dell’andamento 
dell’attività svolta dalla 
classe nel realizzare l’UdA 
pluridisciplinare. 
 
 
 
 

Nella riunione del 12 set-
tembre 2017, il NdV  
(composto da docenti di 
diversi CdC e di diverse ) si 
è incaricato di raccogliere, 
oltre ai dati statistici, os-
servazioni e valutazioni dei 
colleghi e  di offrire una 
lettura complessiva degli 
elementi di criticità e dei 
suggerimenti migliorativi, 
che vengono proposti al 
CD del 3 ottobre 2017, in 
fase di rendicontazione 
conclusiva. 

Rendicontazione dei 
risultati raggiunti  
nella realizzazione  
degli obiettivi  
di miglioramento 

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) : 
monitoraggio e azioni 
di miglioramento da 
attivare 

 Il NdV, impegnato 
nel mese di giugno 
(Cfr. Report: 
14/06/17) nella re-
visione e aggiorna-
mento del RAV  
(chiuso nel giugno 
2016 e riaperto dal 
MIUR in aprile 
2017), rinvia alla 
Convocazione del 
23 giugno 2017 la 
propria valutazione 
complessiva dei dati 
raccolti e sottoposti 
ad analisi statistica. 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Circ.%20292%20-%20Convocazione%20Consigli%20di%20classe%20in%20seduta%20plenaria.pdf
azioni%20di%20rendicontazione%20svolte%20in%20ottobre%202017/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Verbale%203%20CD%203%20ottobre%202017.pdf


54 

 Le osservazioni e-
merse saranno co-
municate e discusse 
nel CD di inizio 
d’anno 2017-2018, 
in fase di rendicon-
tazione del PdM 
2016-2017, con 
suggerimenti pro-
positivi di migliora-
mento, per impo-
stare la nuova pro-
gettazione. 
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PRIORITÀ 3 

 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI 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 

Formazione dei docenti 
referenti sul tema del 
curricolo verticale 

Docenti di riferimento 
dei Gruppi disciplinari 
di Italiano e Matemati-
ca coinvolti 

Giugno 2017 

Contributo dei docenti 
formati alla elaborazio-
ne del curricolo vertica-
le 

 
 

Partecipazione al Corso 
D.I.S.A.L. “Introduzione 
alla didattica per com-
petenze” 

 
 
 
 
 

I docenti referenti 
hanno partecipato al 
Corso sul curricolo 
verticale coordinato 
dal prof. Triani, pres-
so l’Istituto compren-
sivo di Castiglione 
d’Adda (“La continui-
tà nello sviluppo delle 
competenze”) 

Al termine del percorso 
sono state predisposte 
Unità di apprendimento 
di italiano e matematica, 
da sperimentare in un 
curricolo verticale dalla 
scuola dell’infanzia alla 
secondaria di II grado 

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

Docenti di riferimento 
dei Gruppi disciplinari 
di Italiano e Matemati-
ca coinvolti 

Giugno 2017 

Puntuali osservazioni 
dei docenti referenti in 
merito alla opportunità 
della Revisione e 
all’aggiornamento dei 
curricoli disciplinari  

 
 

Non sono stati effettua-
ti gli incontri previsti, 
dal momento che le 
Scuole secondarie di 
primo grado stanno 
operando una  ridefini-
zione dei curricoli in-
terni 

 
 
 
 
 
 

 

È in fase di definizione un 
calendario di incontri con 
le scuole secondarie di 
primo grado del territo-
rio. I docenti di Lettere e 
Matematica del Liceo 
hanno proposto incontri 
con i colleghi delle suole 
secondarie di I grado al 
fine di concordare un 
raccordo disciplinare. 
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Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI 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 

conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettua-
ti 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 
2016 

Docente del NdV con 
competenze specifiche 
nell’analisi statistica 

Novembre 2016 

Informare i l collegio dei do-
centi con un report preciso e 
puntuale accompagnato da 
visualizzazione di grafici di 
sintesi. 

/ 

Analisi sistematica dei 
dati e relativa tabula-
zione presentata al 
Collegio docenti e ai 
singoli consigli di clas-
se 

Valutazione dei dati ed 
elaborazione condivisa di 
strategie di intervento 

 
 
 
 
 
 
 
Progetto 
“IN CRESCITA” * 
Richiesta finanziamento 
al MIUR a supporto del-
le attività previste dalla 
Priorità 3 
(tot. € 2500) 

 

 

 

 

 

(*Pianificato in itinere, dopo la 
pubblicazione del PdM)

 

DS 
Docenti del NdV 
Prof.sse  
Marnini e Fraschini 

Partecipazione al 
bando del MIUR 
Gennaio 2017 

Finanziamento MIUR (€ 2500) 

Obiettivi del Progetto: 
(vd. Priorità 3 RAV) 
 raccordare le programmazioni 

disciplinari con scuole seconda-
rie di I grado del territorio, con 
particolare attenzione per le di-
scipline i Italiano e Matematica; 
 Consolidare e potenziare le 

competenze disciplinari di Ma-
tematica degli studenti del bien-
nio del liceo linguistico a partire 
da un’attenta analisi del livello di 
partenza in questa area discipli-
nare degli studenti che opziona-
no questo indirizzo al termine 
del primo ciclo di istruzione 
  Accertare le conoscenze e le 

competenze di Italiano e Mate-
matica tramite prove comuni ai 
tre indirizzi liceali in ingresso in 
vista di un confronto con i risul-
tati INVALSI raccolti in uscita dal 
primo biennio 
  Supportare l’attività di orienta-

mento in uscita delle scuole se-
condarie di primo grado del ter-
ritorio 

/ sì 

Il Liceo Novello  è inserito 
nell’elenco delle scuole 
che hanno ottenuto il 
finanziamento richiesto 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/progetto%20inviatoMIUR%20finanziamento%20PdM%202016%2017%20priorita%203.pdf
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Incontri interni al grup-
po disciplinare di Ma-
tematica per un con-
fronto sui risultati delle 
Prove Invalsi, in parti-
colare del primo bien-
nio del Liceo Linguistico  

Docenti di Matematica 
del biennio 

Febbraio 2017 

Analisi critica degli esiti delle 
prove INVALSI e 
individuazione dei punti critici 
della preparazione degli stu-
denti del biennio del Liceo Lin-
guistico 

/ 

Sono stati effettuati 
incontri secondo il 
calendario previsto 
finalizzati all’analisi 
dei dati, con individu-
azione degli elementi 
critici emersi dagli 
esiti delle prove Inval-
si. 

Il confronto sui contenuti 
disciplinari, sulle meto-
dologie e sulle strategie 
di intervento, con parti-
colare attenzione 
all’indirizzo linguistico, è 
stato costruttivo e ha 
portato alla revisione del 
curricolo di matematica 
del Liceo linguistico. 

Incontri interni al gruppo 
disciplinare di matemati-
ca  finalizzati alla revi-
sione del curricolo di 
Matematica del Liceo 
Linguistico 

Docenti di matematica 
del biennio 

Giugno 2017 

Revisione e stesura del nuo-
vo curricolo disciplinare di 
Matematica del Liceo Lin-
guistico 

 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

Sì 

Elaborazione di un nuovo 
curricolo disciplinare di 
Matematica del Liceo 
linguistico, approvazione 
del Dipartimento e con-
seguente attuazione. 

 
 
 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI 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 tengano 
conto delle indicazioni 
fornite dai colleghi del-

Componenti dei rispet-
tivi gruppi disciplinari 

Settembre – Ottobre 
2017 

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

Come già indicato, non 
sono stati effettuati gli 
incontri previsti con i 
colleghi delle Scuole 
secondarie di primo 

I docenti di italiano e 
matematica hanno 
elaborato i test 
d’ingresso nei rispet-
tivi gruppi disciplinari 

 Elaborazione test di 
matematica per verifi-
care la presenza dei 
prerequisiti minimi nel-
la quattro aree: arit-
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la scuola secondaria di 
primo grado e indivi-
duino chiaramente 
quali sono le conoscen-
ze ed i livelli di compe-
tenza da testare 

grado del territorio metica e algebra, geo-
metria, relazioni e fun-
zioni, dati e previsioni. 

 Sono stati elaborati dai 
docenti di Italiano del 
liceo test di ingresso 
miranti a verificare la 
presenza di conoscen-
ze ed abilità di base 
(conoscenze gramma-
ticali, lessico, corret-
tezza  nella produzione 
di un testo orale o 
scritto, comprensione 
di testi di varia tipolo-
gia. 

 
[ Per le tappe successive all’ottobre 2017, che riguarderanno i PdM futuri, vedi TABELLA 6 :  SVILUPPO PREVISIONALE DEL PROGETTO (che andrà a completamento nell’ottobre 2019) ]
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Tabella 11 ( INDIRE Tab. 10) – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

PRIORITÀ 1 
Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
(Secondo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni critiche e 

proposte di integrazione e/o 
modifica 

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

dicembre 
2016 

 

metà febbra-
io 2017 

- Frequenza degli stu-
denti delle classi terze 
ai corsi sulla sicurezza 

- Frequenza dei docenti 
alle iniziative di for-
mazione 

Formazione  in materia 
di tutela della salute e 
della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. 

 

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

 
Progettazione e attua-
zione di percorsi di al-
ternanza per gli studen-
ti delle classi terze (n° 
80 ore) e quarte (n° 50-
70 ore) del Liceo (Scien-
tifico – Linguistico – 
Classico). 

- Tutti gli studenti coinvol-
ti hanno superato il test. 
I docenti hanno preferito 
frequentare le occasioni 
di formazione interne 
alla Scuola , non altri 
Corsi  

  
 
 
Attività di formazione per i 
docenti più mirate e prati-
che 

settembre 
2017 

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

- Convenzioni stipulate 
entro il 31 agosto 
2017 

- Contatti intercorsi du-
rante le ore di Sportel-
lo 

 Soddisfacente la rispo-
sta sul Territorio: quasi 
raddoppiate le conven-
zioni stipulate.  

 I percorsi di alternanza 
progettati e attuati 
hanno consentito di 
raggiungere e in molti 
casi superare il n° di 
ore preventivato. 

 Elevata presenza sia di 
alunni che di genitori 
allo sportello 

 Criticità nella compilazio-
ne delle convenzioni col-
lettive triennali: occorre 
maggior attenzione alla 
completezza dei dati ana-
grafici 
 

settembre 
2017 

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

E’ stata effettuata (sep-
pur con qualche criticità) 
la raccolta sistematica 
delle valutazioni dei tu-
tor aziendali e scolastici 

 Maggiori attenzioni nella 
consegna della scheda va-
lutativa da parte degli a-
lunni e nella raccolta delle 
valutazioni da parte dei 
tutor scolastici sollecitan-
do i loro studenti 

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-collettiva.pdf
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PRIORITÀ 2 
Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data  
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
(secondo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni critiche e pro-

poste di integrazione e/o modi-
fica 

Potenziamento del-
le attività di proget-
tazione collegiale e 
di valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

fine marzo 
2017 
 

- Partecipazione 
dei docenti agli 
incontri 

 

 

 

 

Realizzazione, 
documentazione, mo-
nitoraggio di una UdA 
pluridisciplinare per 
ogni CdC nel primo o 
nel secondo periodo 
valutativo  
(format di progetta-
zione  e documenta-
zione comune). 

 

 

Avvio di una progetta-
zione di curricolo ver-
ticale per competenze 
disciplinari e trasver-
sali. 

 

 Alta la valutazio-
ne di qualità del 
corso DISAL, ma 
ha coinvolto una 
ventina di docen-
ti. 
 
 Limitata a qual-

che suggerimen-
to di strumenti 
digitali a suppor-
to di una didatti-
ca innovativa , at-
tiva e inclusiva la 
validità del Corso 
PNSD. 

 Si è solo avvia-
ta la forma-
zione alla pro-
gettazione di 
un curricolo 
verticale per 
competenze 

 

  C. DISAL: si auspica una possi-
bilità di continuità nella speri-
mentazione della progettazio-
ne collegiale, in particolare di 
un curricolo verticale per com-
petenze. 
 C. PNSD: proposta inferiore alle 

aspettative. Auspicabile una 
maggior densità, novità e signi-
ficatività dei contenuti formati-
vi per valorizzare il consistente 
investimento di tempo e risor-
se. 

 
fine febbraio 
2017 
 

- Consegna (digita-
le) del format di 
progettazione e 
documentazione 
UdA integralmen-
te compilato  

 Raccolte con 
qualche criticità 
(tempi) le proget-
tazioni  

 
 
 
 

 

 Si rende necessario predisporre 
una più agile ed efficace moda-
lità di raccolta e archiviazione 
della documentazione on line 

fine aprile 
2017 
 

- Tabulazione dei 
risultati del Que-
stionario comune 
a tutto l’Istituto da 
somministrare agli 
studenti al termine 

 Sistematica la 
raccolta, tabula-
zione e analisi 
statistica dei dati 
sia del questiona-
rio studenti, sia 

  L’esito delle attività è stato pre-
sentato in CD tramite grafici di 
sintesi sia dei livelli raggiunti 
nelle competenze europee, va-
lutati dai docenti, sia del gra-
dimento degli studenti; i grafici 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20PER%20CLASSI%20ESITI%20UDA%202016%202017.pdf
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dell’UdA sulle mo-
dalità di lavoro 
adottate in classe 

- Tabulazione dei 
risultati della valu-
tazione per livelli 
di competenza 
raggiunti nelle 
competenze chia-
ve europee al ter-
mine delle UdA e-
laborate dai CdC, 
raccolti tramite 
compilazione delle 
rubriche comuni di 
valutazione on line 
da parte dei do-
centi coinvolti 
nell’UdA. 

delle valutazioni 
dei CdC 
 Significativa la 

elaborazione del-
le 8 rubriche per 
l’osservazione e 
la valutazione 
delle competenze 
chiave europee 
anche per il coin-
volgimento di al-
tri docenti e dei 
Gruppi Discipli-
nari oltre il NdV  
 In tutte le 33 

classi del Liceo è 
stata realizzata e 
valutata l’UdA 
pluridisciplinare 
pianificata dal 
CdC 

sono stati inviati a tutti i docen-
ti 
 Il NdV si è impegnato a valutare 

punti di forza e criticità, con 
suggerimenti ai fini del miglio-
ramento, che ha proposto in 
una scheda di sintesi al CD del 3 
ottobre 2017 (in fase di rendi-
contazione e avvio attività) at-
torno a 4 punti: 
1.  COINVOLGIMENTO DI TUTTO  
      IL CONSIGLIO DI CLASSE 
2.  CRITERI ADOTTATI NELLA  
       SCELTA DELL’ARGOMENTO 
3.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
4.  DOCUMENTAZIONE DEI  
       PRODOTTI REALIZZATI 
 Le valutazioni dei livelli di pre-

stazione nelle competenze eu-
ropee, per la scelta di poten-
ziarne e verificarne solo alcune 
in ogni classe offrono dati par-
ziali per un monitoraggio (cfr. 
sintesi) 
 La valutazione emersa 

dall’analisi dei dati dei questio-
nari somministrati agli studenti 
sono sostanzialmente positive 
nel biennio; più critiche, soprat-
tutto nel secondo biennio (ter-
ze e quarte) sull’ ”utilità” della 
esperienza: alcuni dei suggeri-
menti elaborati dal NdV riguar-
dano queste criticità in modo 
propositivo. 

 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/rubriche%20competenze%20europee
azioni%20di%20rendicontazione%20svolte%20in%20ottobre%202017/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/grafici%20ESITI%20UdA/QUADRO%20DI%20SINTESI%20COMPETENZE%20EUROPEE%20valutate%20nel%20Liceo.pdf
azioni%20di%20rendicontazione%20svolte%20in%20ottobre%202017/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
azioni%20di%20rendicontazione%20svolte%20in%20ottobre%202017/Indicazioni%20di%20miglioramento%20UdA%20da%20parte%20del%20NdV.pdf
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PRIORITÀ 3 
Avviamento di 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 
(secondo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o mo-

difica 

Progressiva definizio-
ne di elementi per 
l'elaborazione di cur-
ricoli verticali di Ita-
liano e Matematica 
fra ordini di scuola. 

Giugno 2017 

Ordine del giorno del-
le riunioni del gruppo 
di Matematica e rela-
tivi verbali 

Revisione dei curricoli di 
Matematica del biennio 
del Liceo linguistico. 

Elaborazione di un nuovo 
curricolo disciplinare di Ma-
tematica del Liceo linguisti-
co, approvazione del Dipar-
timento e conseguente at-
tuazione. 

  

Giugno 2017 

Frequenza degli incon-
tri con docenti della 
scuola secondaria di 
primo grado delle aree 
disciplinare coinvolte. 

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

Formazione dei docenti 
referenti sul curricolo 
verticale anche a segui-
to del confronto con i 
docenti della scuola 
secondaria di primo 
grado. 

I docenti referenti di Lettere 
e Matematica hanno parte-
cipato al Corso sul curricolo 
verticale coordinato dal prof. 
Triani (“La continuità nello 
sviluppo delle competenze”), 
presso l’Istituto comprensivo 
di Castiglione d’Adda. 

Al termine del corso sono 
state predisposte Unità di 
apprendimento di italiano e 
matematica, da sperimenta-
re in un curricolo verticale 
dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di II grado 

 

 

 Punti di forza: Si rileva 
che la partecipazione 
agli incontri con altri 
ordini di scuole è stata 
significativa per quan-
to concerne l’opportu-
nità di un confronto e 
di una rete di contatti. 
Punti critici: si segna-
lano difficoltà operati-
ve nel tradurre in 
un’unica Unità di ap-
prendimento, struttu-
rata su un curricolo 
verticale (dalla scuola 
dell’infanzia alla se-
condaria di II grado) 
competenze riferibili 
ad uno specifico asse 
culturale. 
Al gruppo disciplinare 
di Matematica che ha 
elaborato l’Unità di 
apprendimento non 
hanno partecipato i 
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docenti della Scuola 
secondaria di I grado. 
È apparso evidente 
che sarebbe più op-
portuno ed efficace 
elaborare un percorso 
esclusivamente con la 
Scuola secondaria di I 
grado, al fine di poter-
lo realizzare e valutar-
ne gli esiti. 

Settembre 2017 

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

Elaborazione di test di 
ingresso coerenti con il 
livello medio di parten-
za degli studenti al ter-
mine del primo ciclo di 
istruzione. 

I docenti di italiano e mate-
matica hanno elaborato i 
test d’ingresso nei rispettivi 
gruppi disciplinari. 
L’ elaborazione dei test di 
matematica ha consentito di 
verificare la presenza dei 
prerequisiti minimi nella 
quattro aree: aritmetica e 
algebra, geometria, relazioni 
e funzioni, dati e previsioni 

Come già indi-
cato, non sono 
stati effettuati 
gli incontri 
previsti con i 
colleghi delle 
Scuole secon-
darie di primo 
grado del ter-
ritorio. 

 L’elaborazione dei 
dati relativi agli esiti 
acquisirà significato 
soltanto a seguito di 
un confronto 1) tra 
prove di più anni e 
2) con i profili trac-
ciati dai colleghi del-
la scuola secondaria 
di primo grado, con i 
quali il confronto 
deve essere più di-
retto. 
 Si auspica pertanto 

una più diretta col-
laborazione con al-
tre scuole seconda-
rie di primo grado 
del Territorio (oltre a 
Castiglione, ad es. 
Codogno e Soma-
glia), per l’efficacia e 
l’operatività del con-
fronto. 
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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 

13 settembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione  

Report incontro del NdV  del 21 giu-
gno 2016: valutazioni conclusive in 
vista del miglioramento nella proget-
tazione del nuovo PdM 2016-2017 

Ridefinizione proposta Priorità 2 : 
redazione delle linee guida per la pro-
gettazione delle UdA da parte dei CdC 

Revisione del format di progettazione 
dell’UdA  

Condivisione dei criteri per l’elabora-
zione delle rubriche di valutazione 
delle competenze europee al termine 
dell’UdA; divisione dei compiti - coin-
volgimento di altri docenti di diverse 
discipline. 

4 ottobre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

Presentazione del “Piano delle attività 
di formazione del personale docente” 
(o.d.g. punto 11) 

Approvazione del piano delle attività 
di formazione del personale docente, 
alcune delle quali a supporto delle tre 
priorità del PdM: 

1)  Corso Di.S.A.L.  
“ L’alternanza Scuola/Lavoro” 

2)  Corso Di.S.A.L. “Introduzione alla  
didattica per competenze” 

3)  Formazione docenti PNSD  (animatori 
digitali e innovazione didattica) 

4)  Progetto in rete “La continuità nello 
sviluppo delle competenze” (4 incontri 
presso l’I.C. di Castiglione) 

 25 ottobre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

“Rendicontazione Piano di migliora-
mento a.s.2015-16 e programmazione 
attività a.s. 2016-17” (o.d.g. punto 2) 

Presentazione rendicontazione PdM 
2015-2016: valutazioni conclusive. 

Condivisione obiettivi PdM 2016-

../PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202016%202017/DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
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“Aggiornamento P.O.F . triennale” 
(o.d.g. punto 3) 

2017: riconferma e aggiornamento 
delle due priorità individuate nel pre-
cedente anno scolastico; presentazio-
ne e delibera integrazione della terza 
priorità introdotta nel RAV 2016. 

Presentazione e condivisione delle 
Linee guida per la progettazione delle 
UdA da parte dei CdC con relativa 
pianificazione dei tempi. 

Approvazione del PTOF  

11 novembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

o.d.g.: 

1.  Integrazioni da inserire nel PdM 
2016-2017 

2.  Analisi delle griglie di valutazione 
sulle otto competenze europee 
(Valutazione UdA 2016-2017). 

3.  Prima valutazione sulla restituzio-
ne dati INVALSI 2016. 

Distribuzione compiti e assunzione 
impegni per la redazione e pubblica-
zione del nuovo PdM 2016-2017 

 

Riflessioni sugli esiti Prove INVALSI 

29 novembre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

Report esiti prove INVALSI 2016  
(intervento del prof. C. Visigalli) 

Condivisione degli impegni inerenti la 
Priorità 3 del RAV 2016 

9 dicembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

 1. Revisione collegiale del  
PdM 2016-2017 

2.  Valutazioni conclusive sulle  
Rubriche di valutazione delle  
competenze europee  già vagliate 
dai Gruppi Disciplinari.  

Correzioni e integrazioni al testo del 
PdM 2016-2017 elaborato dai tre 
gruppi di lavoro (per le 3 priorità), da 
allegare al PTOF aggiornato. 

Correzione e approvazione delle gri-
glie di valutazione delle competenze 
europee. 

maggio – settembre 2017 

Consigli di classe allargati  

DS - Nucleo interno di Valutazione 

Collegio docenti 

Rendicontazione dei risultati 

Revisione formulazione priorità e tra-
guardi nel RAV (chiusura 30/06/2017) 

Rendicontazione attività ed elabora-
zione correttivi di miglioramento per 
le tre priorità RAV 2016-2017 

 

DOCUMENTI%20ALLEGATI%20PdM%202016%2017/Commento%20ESITI%20INVALSI%202016%20Prof%20VISIGALLI.pdf


66 

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 2017 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro la 
fine delle lezioni) per realizzare i traguardi inerenti  
le Priorità individuate nel RAV 2016 e monitoraggio 
dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Giugno 2017 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro il 
31 agosto 2017)per realizzare i traguardi inerenti  le 
Priorità individuate nel RAV 2016 - 17 e monitorag-
gio dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Settembre - Ottobre 2017 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi / strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web Utenti del web Giugno / settembre 2017 

Consiglio di Istituto Componenti del Consiglio di Istituto Giugno / settembre 2017 

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 2017 
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Tabella 15 (MIUR  Tab. 1 – INDIRE Tab. 14) - Composizione del Nucleo interno di Valutazione 

 

presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa  Raffaella Tansini Collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica 

Prof. Clementino Visigalli Collaboratore DS 

Prof.  Vitaliano Pastori Funzione strumentale Autovalutazione 

Prof.ssa  Annarosa Bertoli Referente INVALSI   -  Area Scientifica 

Prof.ssa  Silvia Marnini Area Umanistica - Lettere 

Prof.ssa  Francesca Fraschini Area Umanistica - Storia e Filosofia 

Prof.ssa  Ilaria Ranzani Area Linguistica - Lingue Straniere 
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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 e quarte nelle 
azioni previste nell’ambito della  
PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, di cui sono stati pro-
tagonisti; 

 gli studenti di tutte le classi del Liceo ai 
quali è stata proposta l’UdA pluridiscipli-
nare elaborata, somministrata, valutata e 
monitorata nell’ambito della PRIORITÀ  2 : 
Progettazione di Unità multidisciplinari di 
apprendimento da parte dei diversi con-
sigli di classe. 

 Altri membri della comunità scolastica 
(specificare quali) 
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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? 

  X     INDIRE - MIUR        Formatori PNSD                                               

         Università (specificare quale)        

         Enti di Ricerca (specificare quale)                                                          

  X     Associazioni culturali e professionali (specificare quale)  Esperti Di.S.A.L.                                                

           Altro (specificare)        

 

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                                                            

 

 

 
 

 


