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

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

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

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

PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

1. 

Avvio di 

percorsi di 

alternanza 

scuola lavoro. 

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

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

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

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

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

2. 

Avvio di una 
progettazione  
di Unità 
multidisciplinari 
di 
apprendimento.  

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

Potenziamento  
delle attività di 
progettazione 
collegiale. 

Sviluppo del processo di 
elaborazione collegiale in continuità 
con il percorso iniziato con 
l'elaborazione del nuovo POF nel 
2009 in funzione di un progressivo 
miglioramento della proposta 
formativa e degli apprendimenti. 

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

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 
 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 
 monitoraggio e rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti,  

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

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

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

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



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 
personalizzati  
per gli studenti  
del secondo biennio  
e del quinto anno 

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

Progettazione e 
attuazione percorsi 
di alternanza per 
gli studenti delle 
classi terze del 
Liceo (Scientifico – 
Linguistico – 
Classico). 

Per un totale di 60-
80 ore ogni 
studente. 

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  
di percorsi di alternanza  
per gli studenti delle classi 
terze (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 
percorsi 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 

     



 

Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 2 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

2. 

Avvio di una 
progettazione  
di Unità 
multidisciplinari  
di apprendimento 

Potenziamento delle 
attività di 
progettazione 
collegiale 

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

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

Avvio di una progettazione di 
curricolo verticale per 
competenze disciplinari e 
trasversali. 

 

Definizione del curricolo verticale: 

programmazione dei CdC per UdA 
pluridisciplinari per competenze. 

Risultati  
a distanza 

     



 

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

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle priorità … 

1.  Avvio di percorsi di   
 alternanza scuola lavoro 

2.   Avvio di una 
progettazione di Unità 
multidisciplinari di 
apprendimento 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

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

Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

 X 

Ambiente di 
apprendimento 

 
  

Inclusione e 
differenziazione 

 
  

Continuità e 
orientamento 

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

X  

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

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

X X 

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

Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e studenti. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

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

 X 

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

 
X 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

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

X  

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



Tabella 4 (INDIRE Tab. 2)  -  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

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

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto   
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica 
la rilevanza dell’intervento 

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

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

2 

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

4 (molto) 4 (molto) 16 

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

4 (molto) 4 (molto) 16 

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

4 (molto) 4 (molto) 16 

5 

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

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 

 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 

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

4 (molto) 5 (del tutto) 20 



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

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

PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 

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

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

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

- Questionari di soddisfazione 

2 

Costruzione di 
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. 

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

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

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

- Risposte positive da parte famiglie, 
Professionisti, Enti e associazioni alla 
richiesta di collaborazione tramite 
lettera inviata nel mese di novembre 
2015 

 
- Convenzioni stipulate dall’Istituto  
entro il 31 agosto 2016 

 
 
- Contatti intercorsi durante le ore di 
Sportello 

 
 

- Relazione finale della Docente con 
Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-lavoro 

 
 
- Archivio e mappatura dei contatti 

intrapresi  e delle Convenzioni stipulate 
 
 
 
- Relazione finale della Docente con 

Funzione  Strumentale Alternanza 
Scuola-lavoro 

 

3 

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

- 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 in alternanza 

- Raccolta dei Progetti svolti nei fascicoli 
personali degli studenti 

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



 

PRIORITÀ  2 : Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

4 

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

di cittadinanza. 

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

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

Costruzione di UdA effettivamente 
funzionali all’attivazione di competenze:  

 almeno una delle competenze chiave 
europee 

 e due di cittadinanza 

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

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

Adozione di metodologie attive e 
laboratoriali in sostituzione o ad 
integrazione della comunicazione 
frontale 

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

- Tabulazione delle metodologie 
dichiarate nelle UdA elaborate dai CdC 

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

Adozione delle TIC nelle UdA da 
progettare 

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

- Utilizzo della LIM e delle nuove 
tecnologie previsto nella progettazione 
e realizzazione delle UdA dei CdC 

- Numero di UdA realizzate che 
prevedono l’uso di piattaforme e altri 
applicativi on line 

Valutazione degli esiti delle UdA per 
livelli di competenza 

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

- Tabulazione dei risultati delle UdA 
elaborate dai CdC (raccolti sulla base 
delle griglie comuni) 



Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

5 

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

 elaborazione 
progettuale nei 
Dipartimenti; 

 confronto e 
realizzazione nei 
Consigli di classe; 

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

- Ogni CdC elabora un’UdA 
multidisciplinare 

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

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

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

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

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

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

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

- verbali dei Dipartimenti 

 

- verbali dei CdC 

 

 

 

 

- verbali dei Dipartimenti del CD, dei CdC 

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

- Ogni CdC redige e consegna in formato 
digitale: 

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

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

- i Coordinatori dei Dipartimenti: 

1) inseriscono all’o.d.g. dell’ultima 
riunione il monitoraggio dei risultati 
(presentazione – analisi)  

2) predispongono per la riunione dei 
Dipartimenti una tabella riassuntiva dei 
risultati con elementi di analisi 

3) raccolgono elementi di sintesi 
dall’analisi collegiale degli esiti, che 
relazionano in Collegio dei Docenti di 
giugno 



SEZIONE 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

 

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

 

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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

azioni previste 
soggetti responsabili 

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

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

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2015: individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 24 settembre 2015: delibera Funzioni 
Strumentali in organigramma 

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

Individuazione dei docenti tutor nei 
Consigli delle classi terze responsabili 
degli studenti in alternanza 

Consigli di classe 

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

Nomina dei docenti tutor in tutti i CdC delle 
terze, disponibili a  supportare gli studenti nei 
Percorsi individualizzati di Alternanza scuola-
lavoro 

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

Tutti i docenti settembre – ottobre 2015 

Informazione e sensibilizzazione di tutti i 
docenti dell’Isti-tuto sulla progettazione dei 
percorsi in alternanza che, previsti dalla legge 
107/2015, concorrono a sviluppare le 
competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi   



Formazione F.S. INCONTRI E CORSI: 

1) “Fare alternanza nei Licei”  

2) “Formazione alternanza  
scuola-lavoro” 

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

USR Lombardia 

AT Lodi 

 

USR Lombardia 

 

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

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

3)  17 dicembre 2015 
(2 ore e 30’)  

Informazione e formazione su: 

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

 ASL e didattica per competenze 

 Come si elabora e come si organizza un 
progetto  

 ASL  e rapporto con curricolo dei licei 

 La valutazione 

Formazione specifica inerente l’Impresa 
formativa simulata 

Formazione Docenti TUTOR classi terze 

CORSO:  
“Formazione alternan-  
  za scuola-lavoro” 

Percorso 1: ASL 

(Alternanza Scuola-Lavoro) 

Percorso 2 : IFS 

(Impresa Formativa Simulata) 

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

Novembre 2015 

Formazione a : 

 “La progettazione di un percorso ASL”  

 “La documentazione: convenzione, PFI, 
scheda dell’azienda” 

 “Sicurezza alunni negli ambienti di lavoro” 

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

 “Businness idea” 

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

Convocazione CdC straordinari classi 
terze 

Tutti i docenti delle classi 
terze dell’Istituto 

12 gennaio 2016 

 Formazione in vista della progettazione dei 
percorsi personalizzati 

 Individuazione di ulteriori figure di docenti 
tutor  

CORSO DI FORMAZIONE 

“Educazione finanziaria” 
Banca d’Italia 

10 novembre 

15 dicembre 

26 gennaio 

2 febbraio 

(tot. 10 ore) 

Formazione funzionale alla progettazione e 
realizzazione in Istituto del “Laboratorio di 
educazione finanziaria” 

 

 

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/


Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo : 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro,  

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

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

Creazione  
Sportello alternanza scuola-lavoro 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 26.10.2015 

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

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

Informazione e coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti delle classi terze: 
1)  comunicazione DS (durante l’assem-

blea genitori) 
2)  convocazione Rappresentanti dei 

Genitori eletti nei CdC delle cl. terze 
3)  lettera ai genitori di tutti gli studenti 

delle classi terze 
(Prot.3807/C34a del 4 novembre 2015) 

 
 
 
17 ottobre 2015 
Comunicato n.4  
del 16 ottobre 2015 

 
30 ottobre 2015 
 
 
4 novembre 2015 
 

novembre 2015 

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

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

 

gennaio – febbraio 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 lavorativo 

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

novembre 2015 
 

Individuazione e raccolta di disponibilità da parte 
di Enti, Imprese, ecc. ad offrire opportunità di 
esperienze di alternanza scuola lavoro per gli 
studenti del Liceo 

Stipula di convenzioni per lo svolgimento 
di percorsi in alternanza con ordini 
professionali e con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, 
culturale e ambientale e con enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI 

DS  Dicembre 2015 -maggio 2016 

Definizione operativa di opportunità diversificate 
di esperienze di contatto con il mondo del lavoro 
che consentano l’attivazione di percorsi 
individualizzati per gli studenti della classi terze 
da costruire in itinere e da inserire 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 in alternanza 

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

    
A| FORMAZIONE    

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

DS 

Ing. Lorenzo Nicolini 

19 Novembre: 3D – 3C 

20 Novembre: 3Cl – 3L 24 
Novembre: 3A - 3B 

25 Novembre: 3M 

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

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

DS  

Ing. Lorenzo Nicolini 

3 dicembre: 3M  

10 dicembre: 3D – 3C 

11 dicembre: 3Cl – 3L 

15 dicembre: 3A - 3B 

Ore 9-13 – 4 ore per classe 

Happy Hour 
GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & Volontariato in 
collaborazione con le Associazioni di 
Codogno 

9 novembre 2015 

Sperimentare e conso-lidare 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 propositori e 
attori di azioni solidali 

Conferenza scientifica: 
LA STORIA DEL FARMACO 

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

23 ottobre 2015 
Informazione attraverso l’esperienza di una 
relatrice esperta nell’ambito della ricerca 
farmacologica.  

Corso sulla Lettura presso la Biblioteca di 
Lodi 

Silvia Marnini 
(Referente Biblioteca) 

(in via di definizione) 
Introduzione al Progetto di ASL “Biblioteca di 
Istituto” 

Partecipazione alla “Colletta alimentare” 

Coordinatore locale dell’iniziativa: 

Gianni Stringhetti 

Referente Margherita caccialanza 

28 novembre 2015 
Collaborazione attiva con Associazioni del terzo 
settore 



Conferenze con esperti di vari settori 
professionali 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

Collaborazione con professionisti del Territorio. 

Informazione e formazione studenti classi terze. 

Incontro con professionalità diverse del 
Campus ASSIGECO 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

Incontro con Professionisti del Territorio 
(Rotary) 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

B | PROGETTAZIONE    

Progettazione attività di alternanza 
durante le ore curricolari 

(conferenze, corsi interni, laboratori 
didattici..) 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

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

Progettazione attività di alternanza 
durante la sospensione delle attività 
didattiche 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

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

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – gennaio 2016 

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

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

settembre 2015 – marzo 2016 

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
3
INTERNE AL LICEO    

Biblioteca di istituto (catalogazione, servizio 

prestiti, lettura animata per anziani e infanzia) 

Liceo 

Marnini 

Tutor scolastici 

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

 

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

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

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

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

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

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


Impresa Formativa Simulata (Agenzia 

Viaggi, Attività di Guida turistica, Bed and 
breakfast) 

Piccinelli 31 agosto 2016 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

Laboratorio di educazione finanziaria 

(24 ore)  
Liceo febbraio – aprile 2016 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO    

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

Dirigenti scolatici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Gennaio – giugno 2016 

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

Aziende locali (archiviazione, controllo manuali 

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

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Gennaio –giugno 2016 

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

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

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

Collaborazione con la Fondazione 
Lamberti di Codogno (apertura pinacoteca e 

guide) 

Marina Bussi 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

31 agosto 2016 

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

Parroci 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

Attività con Azienda Ospedaliera Lodi 

(per 26 ragazzi – 24 ore) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
31 agosto 2016 

“Students Or Teachers:  

English Science At School”  

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

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza scuola-lavoro) 

dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 
2016 

(tot. 15 ore) 

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

 
 
 
 

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


PRIORITÀ 2 

 

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

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

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

Riunione congiunta dei tre Dipartimenti 
per attività di formazione alla 
progettazione collegiale di UdA 

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

2)  Indicazioni sullo sviluppo del corso 
tenuto in Istituto da esperti del 
CREMIT 

 

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

Università Cattolica - Milano 

 

Dott.ssa Gloria Sinini esperta CREMIT  

 

 

 

14 dicembre 2015 

(14.15 – 16.15) 

 

 

 

(gennaio – marzo) 

 

Informazione e sensibilizzazione sulla proposta di 
formazione 

Fare didattica con gli EAS  

(Episodi di Apprendimento Situato) 

CREMIT  
Università Cattolica - Milano 

 

Raccolta adesioni al Corso di Formazione Fare 

didattica con gli EAS  

 

 

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

La “flipped class” 

N°  3  incontri in Istituto 
di 3 ore ciascuno 

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

29 gennaio 2016 

  5 febbraio 2016  

16 febbraio 2016 

Ore 14.15-17.15 

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

Formazione all’uso della piattaforma 
didattica inclusa nel registro elettronico  

MASTERCOM 23 Novembre 2015 
Informazione e formazione dei docenti  

Utilizzo  della piattaforma nella attività didattica 

 

 



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

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 

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

 elaborazione progettuale nei Dipartimenti; 

 confronto e realizzazione nei Consigli di classe; 

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

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

 

Riunione Dipartimenti 

8 settembre 2015 

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

-  Prima presentazione  
del Format per la progettazione e 
documentazione UdA 

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

 

Coordinatori 

Dipartimenti 

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

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

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

8 settembre 2015 
Informazione e condivisione della scelta della 
realizzazione di una UdA per ogni classe come 
obiettivo del Piano di Miglioramento di Istituto 

 

Riunione Dipartimenti 

27 ottobre 2015 

-  Descrizione del Format per la 
progettazione e documentazione UdA 

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

Coordinatori 

Dipartimenti 

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

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

- Fugante Davide 
(Coordinatore DIP. STORICO-UMANISTICO) 

27 ottobre 2015 

Definizione della proposta in termini operativi più 
precisi 

(Scelta dei temi – docenti e discipline coinvolti – 
tempi – modalità di verifica e valutazione … ) 

 



 

Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(7 novembre 2015) 

-  Format per la progettazione e 
documentazione UdA 

   per le cinque classi 

-  Indicazioni a cui attenersi nella 
progettazione 

DS 

Pastori Vitaliano 
(Fun. Strumentale Autovalutazione) 

Segreteria Didattica 

Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

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

Convocazione Consigli di classe in seduta 
plenaria (10-12 novembre) 

Tutti i docenti nei Consigli di Classe 
Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

Definizione argomento e discipline coinvolte 
UdA multidisciplinare 

di ciascun CdC 

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

Fine del mese di gennaio 2016 
Consegna (digitale) 
del format di progettazione e documentazione 
integralmente compilato 

Realizzazione delle Uda nelle classi 
Docenti coinvolti 

Tutte le classi del Liceo 
Fine mese di febbraio 2016  

Somministrazione del Questionario di 
soddisfazione  

I Coordinatori somministrano il 
Questionario agli studenti di tutte le classi 
coinvolte 

Fine del mese di marzo 2016 
Tabulazione dei risultati del questionario 

(coordinatori CdC) 

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

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

Ogni CdC redige e consegna in formato digitale: 

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

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

Rendicontazione dei risultati – obiettivi di 
miglioramento 

Dipartimenti 

Collegio docenti Consigli di classe allargati 
Mese di maggio 

Completamento del ciclo di progettazione 

( PLAN - DO – CHECK - ACT) : monitoraggio e azioni di 
miglioramento da attivare 

 

 



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.!, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
 

 
PRIORITÀ 1 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

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

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Prof.ssa Anna Piccinelli 

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

risorse umane 
Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, Bullé, 
Piccinelli, Cazzamalli 

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

4. gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti 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.Fugante, Cormio, Visigalli, Bullé, 
Piccinelli, Cazzamalli, Mascheroni 

Monitoraggio presenze ai corsi  
5. monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione 
 

Consegna modulistica approntata per i percorsi di ASL e indicazioni per la 
compilazione 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

 

 
 
 



Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

Obiettivo di processo 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della alternanza scuola-lavoro,  

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

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

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

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

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

Lettera a Enti Locali e Imprese sul Territorio 
3. promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 
Dirigente scolastico 

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

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

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

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

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

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Incontri con la FS Piccinelli per pianificazione attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

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 
scolastica 

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 



PRIORITÀ 2 

Priorità 2 AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti per definizione del calendario delle attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

Tutti i docenti 

Nomina coordinatori dei dipartimenti 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 
Prof. Fugante, Lambri, Ferrari Aggradi 

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 

finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Verifica copertura economica della spesa di formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Individuazione ente formatore CREMIT 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 
DS e Prof.ssa Tansini Raffaella 

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

risorse umane 
DS 

Restituzione al collegio docenti dell’organizzazione delle attività di formazione tramite 
circolare 

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 

rendicontazione 
DS 

 

 



Priorità 2 AVVIO DI UNA PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 

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

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

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti di area disciplinare 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

Coordinatori di dipartimento 

Definizione delle attività di dipartimento e dei Consigli di classe 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS 

Convocazione Consigli di classe mese di ottobre-novembre 2015 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS 

Calendarizzazione delle attività di realizzazione UdA 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS e coordinatori consigli di classe 

Predisposizione modulistica relativa alle fasi dell’UDA 
4. gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS, Prof. Pastori, Prof.ssa Tansini 

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

rendicontazione 
DS, coordinatori di dipartimento 

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

rendicontazione 
DS 

 

 



 

SEZIONE 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati 

 

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

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

Risorse umane 
interne alla scuola 

Tipologia di attività 
Numero di ore  

aggiuntive previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti 

Funzioni strumentali 60 1050 FIS 

Nucleo valutazione 30 525 FIS 

Docenti tutor ASL 14 245 FIS 

Coordinatori di classe 33 577 FIS 

Coordinatori di dipartimento 3 60 FIS 

    

Personale ATA 

Amministrativi 50 725 FIS 

    

    

Altre figure 

Esperti esterni 20 826,24 euro 
Funzionamento didattico 

Contributi enti esterni 

Docente organico funzionale 300  MIUR - MEF 

    

 

 



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

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 

CREMIT 
CENTRO DI RICERCA PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA,  

ALL’INFORMAZIONE E ALLA TECNOLOGIA - Università Cattolica - Milano 

Euro 1.500,00 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie 

MASTERCOM 

Euro 134,20 

Funzionamento amministrativo 

Contributo famiglie 

  

  

Consulente per il miglioramento 
Esperto OPPI 

Euro 826,24 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie 

Attrezzature 

/ / 

  

  

  

Altro 

/ / 

  

  

  

 

 



 

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

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

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per 
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati 
in itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

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

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2015: 
individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 24 settembre 2015: 
delibera Funzioni 
Strumentali in 
organigramma 

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

   

Individuazione dei 
docenti tutor nei 
Consigli delle classi 
terze responsabili 
degli studenti in 
alternanza 

Consigli di classe 

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

Nomina dei docenti 
tutor in tutti i CdC 
delle terze, disponibili 
a  supportare gli 
studenti nei Percorsi 
individualizzati di 
Alternanza scuola-
lavoro 

   

 



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

Tutti i docenti 
settembre – ottobre 
2015 

Informazione e 
sensibilizzazione di tutti 
i docenti dell’Istituto 
sulla progettazione dei 
percorsi in alternanza 
che, previsti dalla legge 
107/2015, concorrono 
a sviluppare le 
competenze richieste 
dal profilo educativo, 
culturale e professiona-
le del corso di studi   

   

Formazione F.S. 

INCONTRI E CORSI: 

1) “Fare alternanza nei 
Licei”  

2) “Formazione 
alternanza  
scuola-lavoro” 

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

 

USR Lombardia 

AT Lodi 

 
 

 

USR Lombardia 

 

 

 

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

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

3)  17 dicembre 2015 
(2 ore e 30’)  

Informazione e 
formazione su: 

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

competenze 
 Come si elabora e 

come si organizza un 
progetto  
 ASL  e rapporto con 

curricolo dei licei 
 La valutazione 

Formazione specifica 
inerente l’Impresa 
formativa simulata 

   

Formazione Docenti 
TUTOR classi terze 

CORSO:  
“Formazione alternan-  
  za scuola-lavoro” 

Percorso 1: ASL 

(Alternanza Scuola-Lavoro) 

Percorso 2 : IFS 

(Impresa Formativa 
Simulata) 

AT Lodi 

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

Novembre 2015 

Formazione a : 
 “La progettazione di 

un percorso ASL”  
 “La documentazione: 

convenzione, PFI, 
scheda dell’azienda” 

 “Sicurezza alunni negli 
ambienti di lavoro” 

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

 “Businness idea” 
 “La documentazione 

costitutiva dell’azienda” 
 “La valutazione di un 

progetto ASL e IFS” 

   

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi3174_15/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/


Convocazione CdC 
straordinari classi 
terze 

Tutti i docenti delle 
classi terze 
dell’Istituto 

12 gennaio 2016 

 Formazione in vista 
della progettazione 
dei percorsi 
personalizzati  

 Individuazione  
di ulteriori figure  
di docenti tutor  

   

CORSO DI 
FORMAZIONE 

“Educazione 
finanziaria” 

Banca d’Italia 

10 novembre 

15 dicembre 

26 gennaio 

2 febbraio 

(tot. 10 ore) 

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

   

 

 

 

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 

adeguamenti effettuati 
in itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Creazione  
Sportello alternanza 
scuola-lavoro 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 
26.10.2015 

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

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

   

Informazione e 
coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti 
delle classi terze: 
1)  comunicazione DS 

(durante l’assem-
blea genitori) 

 
 
 
17 ottobre 2015 
Comunicato n.4  
del 16 ottobre 2015 

 

novembre 2015 

Informazione precisa 
sui contenuti della 
normativa. 
Presentazione delle 
proposte fornite dalla 
Scuola. 
Raccolta di 

   



 
2)  convocazione 

Rappresentanti dei 
Genitori eletti nei 
CdC delle cl. terze 

 
3)  lettera ai genitori di 

tutti gli studenti 
delle classi terze 

(Prot.3807/C34a del 4 
novembre 2015) 

 
30 ottobre 2015 
 
 
 
 
4 novembre 2015 
 

disponibilità da parte 
di genitori titolari di 
Aziende, Studi profes-
sionali o altre attività 
lavorative ad iniziare 
una collaborazione 
con l’Istituto al fine di 
dare l’opportunità agli 
studenti di raggiunge-
re competenze con la 
modalità dell’alternan-
za scuola-lavoro  
 

Lettera a Enti Locali  
e Imprese sul 
Territorio 
(Prot.3807/C34a del 4 
novembre 2015) 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

novembre 2015 
(vd protocollo) 

 
Individuazione e 
raccolta di 
disponibilità da parte 
di Enti, Imprese, ecc. 
ad offrire opportunità 
di esperienze di 
alternanza scuola 
lavoro per gli studenti 
del Liceo 
 

   

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

 

gennaio – febbraio 
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 lavorativo 
 

   

 



Stipula di convenzioni 
per lo svolgimento di 
percorsi in alternanza 
con ordini 
professionali e con 
enti che svolgono 
attività afferenti al 
patrimonio artistico, 
culturale e ambientale 
e con enti di 
promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI 

DS  
Dicembre 2015 -
maggio 2016 

Definizione operativa 
di opportunità 
diversificate di 
esperienze di contatto 
con il mondo del 
lavoro che consentano 
l’attivazione di 
percorsi individualizza-
ti per gli studenti della 
classi terze da costrui-
re in itinere e da inse-
rire nel fascicolo scola-
stico 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 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. Lorenzo Nicolini 

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

Informazione e 
formazione in materia 
di tutela della salute e 
della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 
81/2008 

   

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

DS  
Ing. Lorenzo Nicolini 

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

   

Happy Hour 
GIORNATA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & 
Volontariato in 
collaborazione con le 
Associazioni di 
Codogno 

9 novembre 2015 

Sperimentare e conso-
lidare nuove modalità 
di incontro e confronto 
tra le organizzazioni 
operanti nel terzo 
settore e gli studenti 
delle classi terze 
tramite sperimentazio-
ni creative che vedono 
gli studenti come idea-
tori propositori e attori 
di azioni solidali 

   

Conferenza scientifica: 
LA STORIA DEL FARMACO 

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

23 ottobre 2015 

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

   



Corso sulla Lettura 
presso la Biblioteca di 
Lodi 

Silvia Marnini 
(Referente Biblioteca) 

(in via di definizione) 
Introduzione al 
Progetto di ASL 
“Biblioteca di Istituto” 

   

Partecipazione alla 
“Colletta alimentare” 

Coordinatore locale 
dell’iniziativa: 
Gianni Stringhetti 
Referente Margherita 
caccialanza 

28 novembre 2015 
Collaborazione attiva 
con Associazioni del 
terzo settore 

   

Conferenze con 
esperti di vari settori 
professionali 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

(in via di definizione) 
Collaborazione con 
professionisti del 
Territorio. 
Informazione e 
formazione studenti 
classi terze. 

   

Incontro con 
professionalità diverse 
del Campus ASSIGECO 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

(in via di definizione)    

Incontro con 
Professionisti del 
Territorio (Rotary) 

Maura Bacciocchi 
Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

(in via di definizione)    

B | PROGETTAZIONE       

Progettazione attività 
di alternanza durante 
le ore curricolari 
(conferenze, corsi 
interni, laboratori 
didattici..) 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
gennaio 2016 

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

   

Progettazione attività 
di alternanza durante 
la sospensione delle 
attività didattiche 

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
gennaio 2016 

   

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
gennaio 2016 

   

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

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

settembre 2015 – 
marzo 2016 

   

 



C | ATTIVITA’ DEFINITE 
5
 

INTERNE AL LICEO 
      

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

Liceo 
Marnini 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016 

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

   

Impresa Formativa 
Simulata (Agenzia Viaggi, 

Attività di Guida turistica, 
Bed and breakfast) 

Piccinelli 31 agosto 2016    

Laboratorio di 
educazione finanziaria 
(24 ore)  

Liceo febbraio – aprile 2016    

D | ATTIVITA’ DEFINITE 
ESTERNE AL LICEO 

      

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

Dirigenti scolatici 
Tutor scolastici esterni 
Tutor scolastici 

Gennaio – giugno 2016 

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

   

Aziende locali 
(archiviazione, controllo 
manuali e cataloghi, 
attività di ricerca e di 
sviluppo di settore, 
inserimento e verifica dati, 
affiancamento nella ricerca 
del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 
Tutor scolastici 

Gennaio –giugno 2016    

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

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

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

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

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

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


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 

31 agosto 2016 

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

   

Collaborazione con la 
Fondazione Lamberti 
di Codogno (apertura 

pinacoteca e guide) 

Marina Bussi 
Tutor scolastici 
Tutor aziendali 

31 agosto 2016    

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

Parroci 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016    

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

Tutor aziendali 
Tutor scolastici 

31 agosto 2016    

“Students Or Teachers: 

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

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
scuola-lavoro) 

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

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

   

 
 
 
 



PRIORITÀ 2 

 

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

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
4.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per 
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Riunione congiunta dei 
tre Dipartimenti per 
attività di formazione 
alla progettazione 
collegiale di UdA 
1)  “Verso un metodo. 

Dalle competenze 
alla didattica per 
EAS” 
Seminario tenuto 
dalla dott.ssa Gloria 
Sinini dell’Università 
cattolica di Milano, 
esperta CREMIT; 

2)  Indicazioni sullo 
sviluppo del corso 
tenuto in Istituto da 
esperti del CREMIT 

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

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

Informazione e 
sensibilizzazione sulla 
proposta di formazione 

Fare didattica con gli EAS  
(Episodi di Apprendimento Situato) 

CREMIT  
Università Cattolica - Milano 
 

Raccolta adesioni al 
Corso di Formazione 

Fare didattica con gli EAS  

 

 

   

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

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

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

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

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

   

Formazione all’uso 
della piattaforma 
didattica inclusa nel 
registro elettronico  

MASTERCOM 23 Novembre 2015 

Informazione e 
formazione dei docenti 
Utilizzo  della 
piattaforma nella 
attività didattica 

   



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

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 

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

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

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per 
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

 
Riunione Dipartimenti 
8 settembre 2015 

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

-  Prima presentazione  
del Format per la 
progettazione e 
documentazione UdA 

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

 

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

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

8 settembre 2015 

Informazione e 
condivisione della 
scelta della 
realizzazione di una 
UdA per ogni classe 
come obiettivo del 
Piano di Miglioramento 
di Istituto 

   

 
Riunione Dipartimenti 
27 ottobre 2015 

-  Descrizione del 
Format per la 
progettazione e 
documentazione UdA 

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

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

(Coordinatore DIP. STORICO-
UMANISTICO) 

27 ottobre 2015 

Definizione della 
proposta in termini 
operativi più precisi 
(Scelta dei temi – 
docenti e discipline 
coinvolti – tempi – 
modalità di verifica e 
valutazione … ) 

   



Invio mediante la 
Piattaforma di Istituto 
(7 novembre 2015) 
-  Format per la 

progettazione e 
documentazione UdA 

   per le cinque classi 
-  Indicazioni a cui 

attenersi nella 
progettazione 

DS 
Pastori Vitaliano 
(Fun. Strumentale Autovalutazione) 
Segreteria Didattica 

Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

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

   

Convocazione Consigli 
di classe in seduta 
plenaria (10-12 novembre) 

Tutti i docenti nei 
Consigli di Classe 

Riunioni CdC 
(10-12 novembre) 

Definizione argomento 
e discipline coinvolte 
UdA multidisciplinare 
di ciascun CdC 

   

Progettazione delle 
UdA da parte dei CdC 

Docenti coinvolti nella 
elaborazione delle 
singole UdA 

Fine del mese di 
gennaio 2016 

Consegna (digitale) 
del format di 
progettazione e 
documentazione 
integralmente 
compilato 

   

Realizzazione delle Uda 
nelle classi 

Docenti coinvolti 
Tutte le classi del Liceo 

Fine mese di febbraio 
2016 

    

Somministrazione del 
Questionario di 
soddisfazione  

I Coordinatori 
somministrano il 
Questionario agli 
studenti di tutte le 
classi coinvolte 

Fine del mese di marzo 
2016 

Tabulazione dei risultati 
del questionario 
(coordinatori CdC) 

   

Valutazione delle UdA 
realizzate 

Consigli di Classe 
Fine del mese di marzo 
2016 

Tabulazione dei risultati 
con commento (CdC) 

   

Tabulazione e 
monitoraggio dei 
risultati 

Consigli di Classe 
Fine del mese di aprile 
2016 

Ogni CdC redige e 
consegna in formato 
digitale: 

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

   



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

Rendicontazione dei 
risultati – obiettivi di 
miglioramento 

Dipartimenti 
Collegio docenti 
Consigli di classe 
allargati 

Mese di maggio 

Completamento del 
ciclo di progettazione 
( PLAN - DO – CHECK - ACT) : 
monitoraggio e azioni 
di miglioramento da 
attivare 

   

 

 



Tabella 11 ( INDIRE Tab. 10) – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

PRIORITÀ 1 
Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(Primo anno) 

Risultati 
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte di 

integrazione e/o 
modifica 

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

19 dicembre 2015 

 

 

metà febbraio 2016 

- Frequenza degli 
studenti delle 
classi terze ai corsi 
sulla sicurezza 

- Frequenza dei 
docenti alle 
iniziative di 
formazione 

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

 

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

 
Per un totale di  
60-80 ore ogni 
studente. 

   

settembre 2016 

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

- Convenzioni 
stipulate entro il 31 
agosto 2016 

- Contatti intercorsi 
durante le ore di 
Sportello 

   

settembre 2016 

- Relazioni e valuta-
zioni dei tutor 
aziendali e scolasti-
ci sui Progetti svolti 
dagli studenti delle 
terze in alternanza 

   

 



PRIORITÀ 2 
Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(Primo anno) 

Risultati 
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 

modifica 

Potenziamento  
delle attività di 
progettazione 
collegiale. 

 
 
fine febbraio 2016 
 
 
 
 

- Partecipazione dei 
docenti agli 
incontri 

 
Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di 
un’UdA 
pluridisciplinare per 
ogni CdC  
 
(format di 
progettazione  e 
documentazione 
comune) 

 

   

 
 
fine febbraio 2016 
 
 
 

- Consegna (digitale) 
del format di 
progettazione e 
documentazione 
UdA integralmente 
compilato  

   

fine aprile 2016 
 

- Tabulazione dei 
risultati del 
Questionario 
comune a tutto 
l’Istituto da 
somministrare agli 
studenti al termine 
dell’UdA sulle 
modalità di lavoro 
adottate in classe 

   

 

 



Tabella 12 ( INDIRE Tab. 11) – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola 

Momenti di  
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate  
dalla condivisione 

2 novembre 2015 

DS 

componenti Nucleo di valutazione 

consulente Prof. Abele Bianchi 

- Risultati dati INVALSI maggio 2015 

- Informazioni elaborazione PdM 

Revisione Sezione 5 del RAV: 

ridefinizione obiettivi inerenti le 
Priorità 1 e 2 coi rispettivi Traguardi  

23 novembre 2015 

DS 

componenti Nucleo di valutazione 

consulente Prof. Abele Bianchi 

- Nota MIUR 7904 -1 settembre 2015 

- INDIRE, Il Piano di Miglioramento 

definizione struttura del documento: 

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

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

24 novembre 2015 Collegio Docenti 

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

- Comunicazione della DS al Collegio 

Condivisione delle attività scelte  

per la realizzazione delle priorità 
individuate nel RAV 

9 dicembre 2015 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

- prima bozza del PdM  
(Funzione Strumentale 
Autovalutazione con il contributo 
della FS Alternanza Scuola Lavoro) 

Discussione, integrazioni, correzioni 
nate dal confronto collegiale e 
condivisione della prima bozza; 

indicazioni di lavoro per il 
completamento della stesura 

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

 

giugno – settembre 2016 
Dipartimenti 

Collegio docenti  
Consigli di classe allargati 

Rendicontazione dei risultati   



 
Tabelle 13 e 14 ( INDIRE Tab. 12 e 13) – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

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

Metodi / strumenti Destinatari tempi 

Prima rendicontazione parziale dei risultati 
Consigli di classe allargati  

(Rappresentanti Genitori e Studenti) 
Maggio 2016 

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

Collegio Docenti Giugno 2016 

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

Collegio Docenti Settembre 2016 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi / strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web Utenti del web Giugno / settembre 

Consiglio di Istituto Componenti del Consiglio di Istituto Giugno / settembre 

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

Stakeholders del settore pubblico e privato Settembre 

 



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

 

presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa  Raffaella Tansini Collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica 

Prof. Clementino Visigalli Collaboratore DS 

Prof.  Vitaliano Pastori Funzione strumentale Autovalutazione 

Prof.ssa  Annarosa Bertoli Referente INVALSI   -  Area Scientifica 

Prof.ssa  Silvia Marnini Area Umanistica - Lettere 

Prof.ssa  Francesca Fraschini Area Umanistica - Storia e Filosofia 

Prof.ssa  Ilaria Ranzani Area Linguistica - Lingue Straniere 

Prof. ssa Isabella Ferrari Aggradi Area Linguistica - Lingue Straniere 

 



Tabella 16 (MIUR Tab. 8 - INDIRE Format 15) - Consulenze esterne e  

caratteristiche del lavoro svolto dal Nucleo interno di Valutazione  

 

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

   X    Sì                                                  No                                                         

 

16.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

 X Genitori  

 X Studenti (di che classi):   

 gli studenti delle classi terze nelle azioni 
previste nell’ambito della  
PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di 
alternanza scuola lavoro, di cui sono stati 
protagonisti; 

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

 Altri membri della comunità scolastica 
(specificare quali) 

 

 
 
 



16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze 
esterne? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

16.4 Se sì da parte di chi? 

         INDIRE                                                         

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

         Enti di Ricerca (specificare quale)                                                          

         Associazioni culturali e professionali (specificare quale)                                                          

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

 

16.5 Il Dirigente è presente agli incontri del 
Nucleo di Valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

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

   X     Sì                                                                       No                                                            

 

 

 
 


