
[ALLEGATO C ] 

 

 
 

Alla luce delle priorità individuate nel RAV, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del M.I.U.R. dove è reperibile all’indirizzo: www.ic9modena.gov.it, sono state 

decise le azioni opportune per raggiungere i traguardi determinati. La pianificazione delle azioni copre 

l’arco longitudinale del triennio di validità del POF e i risultati raggiunti saranno valutati, condivisi e diffusi 

tramite l’operato del N.I.V. Nucleo Interno di Valutazione. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto 

di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo. 

Tra i risultati emergono esiti molto polarizzati delle prove Invalsi, in termini di varianza tra le classi, a cui 

consegue la necessaria frequenza di programmazioni a classi parallele, per la predisposizione di interventi 

didattici condivisi tra le classi e di prove di verifica omogenee e strutturate a livello di Istituto, almeno nelle 

materie principali valutate dall'Invalsi (italiano e matematica) al fine di uniformare i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e consentire il monitoraggio delle rilevazioni. 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola, fra quelli indicati dalla legge, risultano essere i seguenti: 
 

Priorità: ESITI DEGLI STUDENTI  

Traguardi Indicatore Area Intervento Risultati attesi 

1. Riduzione del 10% 

della disparità tra 

classi  

INvalSI: distanza dalla media 

del  valore di partenza  a.s. 

2013-14  

 

Italiano 2015-16 

Classi  4 

2016-17 

Classi  5 

 

   Equità degli esiti  e diminuzione della 

varianza interna 

2. Miglioramento 

longitudinale dei livelli  

di apprendimento 

INvalSI:  

distribuzione degli studenti 

per fasce di livello 

 

Interno:  
distribuzione degli studenti 

per fasce di livello  

 

Matematica 2015-16 

Classi 3 - 4 

2016-17 

Classi 4 - 5 

2017-18 

Classi 5 

Prove 

Interne 

Prove 

Interne e 

 INValSI 

Prove 

INValSI 

Numero  crescente di studenti che 

migliorano il punteggio  nel passaggio 

da un anno all’altro 

 

Obiettivi di processo: VALUTAZIONE, CURRICOLO e AMBIENTE di APPRENDIMENTO 

Obiettivi Azioni Indicatore Risultati attesi 

1.Rivisitazione delle 

pratiche valutative per 

limitare la disparità dei 

risultati  

a. Confronto tra valutazione 

interna e punteggi INvalSI 

b. Applicazione dei criteri di 

valutazione come espressi 

nel POF e verifica attraverso 

la risultanza dal registro 

elettronico 

INValSI: 

punteggi 

 

Interno: 

valori soglia 

voti 

 

 

Uniformità dei criteri di valutazione 

 

Equilibrio dei risultati scolastici tra i 

plessi oltre che all'interno degli stessi. 

2. Costruzione di prove 

standardizzate interne  

a. Costituzione di una 

commissione 

b. Programmazione comune 

classi terze 

c. Definizione prove comuni 

classi terze 

d. Correzione anonima delle 

prove 

e. Analisi e valutazione degli 

esiti 

Interno:  

livelli standard 

criteri comuni 

 

 

2015-16 

Classi  

3 

2016-17 

Classi 

2 - 3 - 4 

2017-18 

Classi  

2- 3 4- 5  

2018-19 

Classi 

1- 2 -3 - 

4 - 5 

Prove  

Interne 

Prove 

Interne 

Prove 

Interne 

Prove 

 Interne 

 

Criteri condivisi per la rilevazione di 

abilità comunemente definite. 

Prove standardizzate comuni 
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-Obiettivi Azioni Indicatore Risultati attesi 

3. Rilevazione risultati 

iniziali e monitoraggio 

longitudinale degli 

apprendimenti 

a. Somministrazione prove 

comuni alle classi seconde 

b. Somministrazione prove 

comuni allo stesso 

contingente in classe terza 

c. Confronto tra il punteggio 

ottenuto e quello iniziale di 

ogni bambino  

d. Somministrazione prove 

comuni in classe quarta  

e. Rilevazione sullo sviluppo 

di abilità e miglioramento. 

e. Riscontro con esiti finali 

punteggi prove INValsi 

Interno:  

livelli iniziali di 

apprendimento 

livelli intermedi 

livelli finali 

 

INValSI: 

punteggi prove 

classi seconde e 

classi quinte 

2015-16 

Classi 2 

2016-17 

Classi  

2 - 3 

2017-18 

Classi  

3 - 4 

2018-19 

Classi  

4 - 5 

Prove  

INValSI 

Prove 

Interne 

Prove 

Interne 

Prove 

INValSI 

Monitoraggio longitudinale degli 

esiti su cinque classi  

 

Esiti a distanza degli studenti su di una 

disciplina per tre anni  

 
Proporzionata distribuzione 

dell'apprendimento degli allievi 
 

4. Costituzione dei 

Dipartimenti 

disciplinari  

Art. 27 CCNL vigente 

a. Costituzione di un gruppo 

di lavoro 

b. Riflessione in merito allo 

statuto epistemologico delle 

discipline in esame 

c. Definizione degli standard 

di apprendimento, delle 

conoscenze e dei contenuti 

imprescindibili 

d. Confronto aperto, 

condiviso e attuativo del 

piano di lavoro disciplinare  

e. Preparazione di Prove 

comuni e somministrazione 

f. Analisi punteggi e 

rilevazione della frequenza 

di risposte non corrette  

g. Progettazione d’interventi 

per l’attivazione di eventuali 

strategie di recupero. 

h. Promozione, condivisione 

di proposte  per la 

formazione del personale  

 

Interno: 

Indice di 

funzionalità e di 

gradimento da  

questionari 

 

  

 

 

 

 

 

Interno: 

n. studenti ripartiti 

nei livelli di 

apprendimento  

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione della professionalità in 

una dimensione unitaria 

 

 

 

Passaggio da una semplice 

collaborazione ad una più complessa 

cooperazione 

 

Strumenti di valutazione comuni  

Valutazione concorde tra i docenti 

 

Riduzione della varianza interna tra le 

classi e proporzionata distribuzione 

dell'apprendimento degli allievi 

 

Personale formato su metodologie 

plurime e su didattica laboratoriale 

5. Realizzazione di 

ambienti di 

apprendimento  in 

funzione di una 

didattica laboratoriale 

supportata da 

strumenti multimediali 

 

 

a. Rivisitazione della 

progettazione didattica 

b. Riorganizzazione flessibile 

degli spazi-aula in funzione 

delle attività  

c. Utilizzo di supporti 

multimediali innovativi per 

l’apprendimento 

d. Impiego di risorse 

professionali competenti già 

presenti tra i docenti  

 

 

Interno: 

Indice di 

funzionalità e di 

gradimento da  

questionari 

 

Interno:  

n. di classi coinvolte 

in metodologie 

didattiche 

innovative 

Potenziamento degli strumenti didattici 

e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione degli studenti 

 
 
Creazione di aule- laboratorio come 

spazi di costruzione del sapere e del 

pensiero rispondenti ad 1/3  delle classi 

coinvolte  

 

Realizzazione di progetti multimediali 

e risultati in termini di esiti degli alunni 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di  lungo periodo e monitoraggio dei risultati   

Esiti degli studenti  Priorità  
(lungo periodo) 

Traguardi  
(a tre anni) 

Risultati minimi  
Primo anno 

Risultati minimi  
Secondo anno 

Risultati minimi  
Terzo anno  

RISULTATI 
SCOLASTICI 

1     Migliorare le 
performances all’Esame 
di Stato degli alunni della 
fascia più debole, 
costituita in prevalenza da 
alunni non italofoni 

Diminuire la percentuale 
di alunni che conseguono 
la votazione 6 all’Esame 
di Stato ( attualmente 
31,5%).  

 
Abbassare l’attuale 
percentuale al 29% 

 

 
Abbassare l’attuale 
percentuale  al 28% 

 
Abbassare l’attuale 
percentuale al 27% 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

2  Diminuire la varianza 
tra le classi nelle prove 
standardizzate di 
matematica per rendere 
più omogenea la 
preparazione degli alunni 

Diminuire la percentuale 
di varianza, attualmente 
di 14,1 punti e portare 
tutte le classi al di sopra 
della media nazionale 

Abbassare la 
percentuale di varianza 

di 13 punti 

Abbassare la percentuale 
di varianza di 12,5 punti 

Abbassare la percentuale 
di varianza di 12,00 punti 

 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, ar ee di processo e priorità di miglioramento   

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni 
con le rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si 
veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di 
miglioramento scelte. 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità  

1 2 3 4 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi e svolgere 
almeno due prove trasversali intermedie di matematica x x   

2     
3     
4     

Ambiente di apprendimento 

1 Mettere a sistema la personalizzazione dei percorsi ( 
compresenza dei docenti, utilizzo qualitativo dei docenti di 

x x   

2      
3      

4      



Inclusione e differenziazione 

1 Implementare l’alfabetizzazione qualitativa dei linguaggi delle 
discipline istituendo un laboratorio di italiano L2 di II livello per tre 
ore giornaliere  

x x   

2     
3     
4     

Continuità e orientamento 

1     
2     
3     
4     

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

1      

2      

3      

4      

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1      
2      
3     
4     

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1      
2      
3      
4      

 

 

Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio  dei processi   

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e 
interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di 
processo (da raggiungersi nell’arco di un anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla 
pianificazione stabilita nel PdM. I dati da riportare nella quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in 
itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità:1 e 2 
Area di processo:      curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo: utilizzare criteri di valutazione omogenei e condiv isi e svolgere almeno due prove trasversali interme die di matematica.  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

Formulare nell’ambito 
del dipartimento 
disciplinare criteri e 
griglie  di condivisi- 
one comune da 
utilizzare nella 
didattica quotidiana 
all’interno di ogni 
classe 

Dipartimento 
disciplinare di 
matematica  

Sett/novembre Valutazione  omogenea 
in tutte le classi, 
attraverso l’elaborazione 
di profili di a/competenza 
attesi per fasce di livello. 

   

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità:1 
Area di processo:         curricolo, progettazione e valutazione   
Obiettivo di processo: utilizzare criteri di valutazione omogenei e condiv isi e svolgere almeno due prove trasversali interme die di matematica.  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

Predisporre due prove 
trasversali intermedie 
(dicembre-aprile) sulla 
base degli argomenti 
svolti,  a seguito di 
programmazione di 
contenuti e tempi 
condivisa, da valutare 
con una griglia di 
correzione e valutazione   
condivisa  

Dipartimento di 
matematica  

FS per gli alunni 
stranieri 

Fine anno Maggiore allineamento 
nei tempi di svolgimento 
degli argomenti curricolari  

Omogeneità nella 
valutazione per eliminare 
sensibili varianze tra le 
classi.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità:1 e  2 
Area di processo:        Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: mettere a sistema la personalizzazione dei percorsi  ( compresenza dei docenti, utilizzo qualitativo de i docenti di sostegno, orario 
per classi aperte)  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

 Compresenza  di docenti 
del medesimo ambito 
disciplinare, anche 
attraverso l’utilizzo 
qualitativo dell’organico del 
potenziamento.  

Tutti i docenti  Fine anno 
scolastico  

Innalzamento del livello degli 
apprendimenti degli alunni 
attraverso  un sistematico 
processo di personalizzazione 
degli apprendimenti all’interno 
di ogni classe. 

   

Coinvolgimento degli 
insegnanti di sostegno per 
attività in piccolo gruppo, 
omogeneo e/o eterogeneo, 
anche all’interno dei 
progetti di classi  aperte. 

Docenti di sostegno 

Docenti disciplinari 

Commissione orario 

Fine anno 
scolastico 

 

 

Inizio ottobre 

Miglioramento dei percorsi 
individuali degli alunni che 
richiedono maggiore 
attenzione, attraverso l’attività 
nel piccolo gruppo, al fine di 
potenziare le competenze di 
ciascun alunno in un efficace 
percorso di inclusione. 

   



 

 

 

 

 
Priorità 1 e 2 
Area di processo:        inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: Implementare l’alfabetizzazione qualitativa dei lin guaggi delle discipline istituendo un laboratorio d i italiano L2 di II livello per tre    
                                    ore giornaliere  
  

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 

Risult ati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

2- Somministrazione di test 
per l’individuazione dei diversi 
livelli di conoscenza 
dell’italiano L2 per la 
formazione di gruppi di 
alfabetizzazione di 1^ e 2^ 
livello e tabulazione dei dati. 

 

 

Docenti facilitatori 
linguistici esterni  

FS Stranieri 

 

Fine novembre Formazione di gruppi 
omogenei secondo livelli di 
conoscenza al fine di 
predisporre percorsi didattici 
sempre più mirati ed efficaci.  

   



Priorità: 1 e 2 
Area di processo:        Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: mettere a sistema la personalizzazione dei percorsi  ( compresenza dei docenti, utilizzo qualitativo de i docenti di sostegno, orario 
per classi aperte)  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

Attività didattica organizzata 
per classi aperte, suddivise 
per stili d’intelligenza (vedi 
Gardner, le intelligenze 
multiple): tale apertura 
prevede la disposizione in 
orizzontale delle classi a tre a 
tre, suddivise a formare da 
quattro a sei gruppi di 
consistenza numerica 
adeguata ad una più efficace 
attività didattica. 

Tutti i Docenti 

Educatori socio-
assistenziali 

Commissione 
Orario 

Personale Ata 

 

Fine dell’anno 
scolastico 

 

Elevamento diffuso dei livelli di 
apprendimento delle classi, 
attraverso il potenziamento 
delle seguenti buone pratiche: 
- personalizzazione e 
ottimizzazione dei percorsi 
cognitivi di apprendimento; 

- potenziamento del 
coordinamento tra docenti 
della stessa disciplina e/o 
assegnati alla classe 
(sostegno, organico 
potenziato); 

- maggiore condivisione di 
metodologie didattiche e di 
criteri di 
correzione/valutazione 

   

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priorità 1 e 2 
Area di processo:        inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: Implementare l’alfabetizzazione qualitativa dei lin guaggi delle discipline istituendo un laboratorio d i italiano L2 di II livello per tre    
                                    ore giornaliere  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

1- Attività di 
monitoraggio/censimento per 
l’individuazione dei bisogni 
degli alunni non italofoni, in 
riferimento alla data di arrivo 
in Italia, al periodo di 
frequenza del percorso di 
istruzione primaria (colloqui 
con docenti scuola primaria) e 
al loro retroterra culturale. 

Segreteria alunni 

Docenti 
Commissione 
Formazione 
Classi 

FS Commissione 
Stranieri 

Docenti 
coordinatori di 
classe 

Fine ottobre Acquisizione di tutti i dati 
relativi alla popolazione di 
alunni non italofoni, sia in 
entrata che già presente nella 
scuola, al fine di un efficace 
inserimento nelle classi. 

   



Priorità 1 e 2 
Area di processo:        inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: Implementare l’alfabetizzazione qualitativa dei lin guaggi delle discipline istituendo un laboratorio d i italiano L2 di II livello per tre    
                                    ore giornaliere  
 

Azioni previste  Soggett i 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

3- Istituzione di laboratori di 
italiano L2, di 1^ e 2^ livello, 
gestiti sia da docenti interni 
che da facilitatori linguistici 
esterni; le attività saranno 
coordinate, quanto 
all’organizzazione oraria e 
logistica, dal docente FS 
Stranieri e si raccorderanno, 
quanto all’individuazione dei 
contenuti da affrontare in 
itinere. con i docenti del CdC 
di ogni alunno. 

Per quanto riguarda il II livello, 
Istituzione di laboratori per 
l’implementazione 
dell’alfabetizzazione 
qualitativa dei linguaggi 
disciplinari, in particolare nelle 
discipline di matematica, storia 
e conoscenza ed uso della 
grammatica italiana. 

Docenti facilitatori 
linguistici esterni  

FS Stranieri 

Docenti interni di 
varie discipline 

Docenti 
coordinatori dei 
CdC 

Docenti 
dell’organica del 
potenziamento 

 

Fine anno 
solastico 

Ampliamento/potenziameto 
del lessico specifico delle 
diverse discipline;  

passaggio dall’italiano della 
comunicazione a quello dello 
studio; 

progressiva strutturazione di 
un metodo di studio sempre 
più efficace. 

 

   



Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolast ico   

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. 107/2015, art. 1, 
comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

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

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

Priorità 1 e 2 
Area di processo:        inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: Implementare l’alfabetizzazione qualitativa dei lin guaggi delle discipline istituendo un laboratorio d i italiano L2 di II livello per tre    
                                    ore giornaliere  

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 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione  

Per gli alunni del 3^ anno: 
4- Orientamento: 
supporto informativo e 
psicologico nella scelta del 
percorso scolastico 
secondario di II grado, anche 
con l’eventuale coinvolgimento 
della famiglia non italofona; 
 
5- predisposizione di percorsi 
di preparazione all’esame di 
Stato, in sinergia con i docenti 
del CdC, anche attraverso 
l’affiancamento  di un 
mediatore linguistico durante 
lo svolgimento delle prove 
d’esame, scritte e/o orali 

FS Stranieri 

Psicologo esterno 

Mediatore 
linguistico 

 

Docente 
coordinatore di 
classe 

Docenti interni 
alfabetizzatori 

Docenti del CdC 

 

Fine Gennaio 

 

 

 

 

Giugno 

Conoscenza dei propri punti di 
forza e del panorama 
formativo del territorio, al fine 
di poter compiere una scelta 
sempre più ampia e 
consapevole, per un 
inserimento sempre più 
efficace e consapevole nella 
società e nel mondo del 
lavoro.  

- scelta sempre più chiara e 
consapevole del successivo 
percorso formativo, in accordo 
anche con la famiglia; 

- raggiungimento di un 
maggiore successo formativo, 
evitando, durante le prove 
d’esame, la dispersione di 
competenze e conoscenze 
acquisite; 

-  innalzamento del livello 
d’inclusione dell’alunno e della 
sua autostima 

   



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 Obiettivo di processo Azioni del dirigente scolastico 

 

Dimensioni professionali interessate in modo 

preminente 

1 Rafforzare le azioni 

finalizzate all'acquisizione di 

autonomia e responsabilità. 

Promuovere, accanto agli sportelli didattici, un 

corso sul metodo di studio 

rivolto agli studenti delle classi prime in difficoltà. 

Coordinamento e direzione 1-2-4-5 

Individuare criteri di formazione delle classi prime 

che garantiscano equieterogeneità.  

Coordinamento 1-2 

Garantire, per quanto possibile, la presenza della 

LIM per le lezioni di lingue  straniere.  

Coordinamento e 

organizzazione 

4 

Potenziare le azioni di formazione didattico 

metodologica degli insegnanti (almeno 10 ore per 

modulo-docente). 

Indirizzo e coordinamento 1-2-3-4-5 

Avvio  di recuperi/approfondimenti online per 

almeno due discipline 

Indirizzo e coordinamento 1-2-3 

2 Determinare le 

precondizioni al primo 

inserimento nel mercato 

esterno del lavoro. 

Attivare almeno 20 tirocini post-diploma con 

Garanzia Giovani distribuiti sui vari settori tecnici. 

Indirizzo e coordinamento 1-2-3 

Creazione sul sito di Istituto di un'area che renda 

disponibili le informazioni relative ai servizi al 

lavoro. 

Indirizzo e coordinamento 1-4 

Rendere sistematico, prima dei tirocini, il " corso 

formazione lavoratori " ai sensi della direttiva 

della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

Indirizzo e coordinamento 1-2-3-4-5 

3 Consolidare e rafforzare 

ulteriormente il rapporto 

scuola-mondo dell'impresa. 

Rendere sistematica la stesura del CV degli 

studenti del quinto anno, garantendo una attività 

di formazione e di informazione accompagnata. 

Direzione 1-2-3-5 



4 Aumentare le competenze 

linguistiche degli studenti 

per consentire loro di 

inserirsi 

agevolmente nel mercato 

del lavoro globale 

Aumentare le occasioni, curricolari ed 

extracurricolari, di esercizio e pratica dell'inglese 

anche con docenti madrelingua. 

Direzione e indirizzo 1 

Verticalizzare le cattedre di Lingua Inglese al fine 

di potenziare la continuità 

nell'acquisizione delle competenze linguistiche. 

Direzione e gestione delle 

risorse umane 

2 

Monitorare la percentuale di acquisizione delle 

certificazioni linguistiche al fine di avviare un 

processo di miglioramento sistemico. 

Indirizzo e coordinamento 1-3-5 

Prevedere azioni di sensibilizzazione dell'utenza 

alla crucialità dell'acquisizione delle certificazioni 

linguistiche (con almeno 2 incontri) 

Indirizzo e coordinamento 1-2 

Prevedere azioni di sostegno e rinforzo del 

percorso formativo finalizzato alla 

certificazione (almeno 1 corso di potenziamento 

con madrelingua). 

Indirizzo e coordinamento 1-2-3-4-5 

 

Tabella 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 
funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della 
contrattazione di istituto annuale. 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumen tali   

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   

Consulente per il miglioramento   

Attrezzature   

Altro   
 


