Presentazione schematica del PdM in aggiornamento dopo la revisione del 16/10/2017
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PRIORITA'

TRAGUARDO
RAV
(RAV 5.1)

OBIETTIVI DI
PROCESSO (RAV 5.2)

INCREMENTARE LA
MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI,
ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA
ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
ED EXTRASCOLASTICHE

La diminuzione del
tasso di abbandono
attualmente del
20% da allineare
nel 2019 a quello
nazionale che si
attesta al 15%
(diminuzione del
5% del tasso di
abbandono)

Incrementare la partecipazione
attiva alla vita della scuola
attraverso la crescita della
partecipazione alle attività
(CURRICOLO,PROGETTAZ
IONE E VALUTAZIONE)

AZIONI

RISULTATI
ATTESI

INDICATORI
DI
MONITORAGGI
O

RESPONSA
BILITA'

TEMPI

RISO
RSE

1.a.1
Coinvolgimento crescente
degli alunni nelle attività
scolastiche con attivazione
di progetti curriculari ed
extracurriculari

Aumento del 10%
del numero di
partecipanti alle
attività proposte
dalla scuola
rispetto all’anno
precedente

N. totale partecipanti
alle azioni progettuali
e comparazione con
dati antecedenti

RAV/PTOF

Giugno 2018

FIS

1.a.2
Individuazione ed impiego
di modelli di progettazione
disciplinare per UDA con
formazione specifica

Sviluppo di
modulistica
comune

n. di docenti che
hanno usato un
documento comune

RAV/PTOF

Ottobre 2017

FIS

1.a.3
Pratiche di
programmazione
disciplinare e
dipartimentale
uniformate, anche
attraverso l'adozione di
modulistica comune

Riunioni
dipartimentali

Monitoraggio n. di
consegna modelli
comunemente
adottati

RAV/PTOF

Settembre/Ottobre
2017

/

1.a.4
Pratiche valutative
dipartimentali uniformate,
rispetto al biennio

Riunioni
dipartimentali

Monitoraggio schede
valutative

RAV/PTOF

Settembre/Ottobre
2017

/

1.a.5
Corsi di formazione
sull'istruzione efficace

Decisoni collegiali

Corso di formazione
sulle tecniche di
istruzione efficace

Esperti esterni
o interni

Marzo/Aprile 2018

FIS

1.a.6
Corsi di formazione sulla
didattica inclusiva (BES)

Decisoni collegiali

Corso di formazione
sulla didattica
inclusiva

Esperti esterni
o interni

Febbraio 2018

FIS

Decisioni del
Collegio dei docenti
e attività dei singoli
docenti

N, di attività svolte in
ambiente
laboratoriale

Docenti interni

Da ottobre a giugno
2017/18

/

1.a.7
Costituzione di spazi
alternativi per
l'apprendimento con
proposte laboratoriali
scandite nell'anno
scolastico di riferimento

1.a.8
Revisione del regolamento
d'Istituto

Monitoraggio del
rispetto del
regolamento
d'Istituto

N. di modifiche
apportate al
regolamento
d'Istituto

Commissione
regolamento
d'Istituto

Settembre/ottobre
2017

FIS

1.a.9
Interventi funzionali
all'acquisizione delle regole
di cittadinanza

Decremento delle
sanzioni
disciplinari

Comparazione dati
tra trimestre e
pentamestre relativi
all'acqisizione delle
regole di cittadinanza

RAV/PTOF

Fine anno scolastico
2017/18

/

1.a.10
Attività di orientamento
rivolta agli studenti _della
scuola secondaria di primo
grado

Miglioramento
orientamento in
uscita

Rilevazione n. di
azioni svolte rispetto
all'a.s. 2016/17 della
scuola secondaria di
primo grado

Referente ASL
e tutors

Giugno 2018

FIS

1.a.11
Implementazione delle
attività di ASL tramite
azioni progettuali

Miglioramento
delle pratiche di
ASL

Rilevazione n. di
aziende in
convenzione

Referente ASL

Giugno 2018

/

1.a.12
Implementazione della
pratica documentaria circa
le convenzioni stipulate con
imprese, associazioni ed
enti

Miglioramento
pratiche
documentarie

Organizzazione della
documentazione
circa le convenzioni
stipulate con
imprese, associazioni
ed enti

Referente ASL
e tutors

Giugno 2018

FIS

1.a.13
Esercitazioni rivolte agli
studenti

Aumento dei
partecipanti alle
prove INVALSI

F.S. RAV

Giugno 2018

/

1.a.14
Attivazione di progetti
rivolti alle famiglie
(INFORMATICA
SARTORIA
LINGUA INGLESE)
1.a.15
Coinvolgimento dei genitori
all'interno della scuola
individuando obiettivi di
partecipazione condivisa

Maggiore
partecipazione
delle famiglie alla
vita della scuola

Docenti delle classi
interessate alle
esercitazioni
propedeutiche alla
partecipazione alle
prove INVALSI per
attività di logica e di
ragionamento
inferenziale
N. di attività
progettuali rivolte
alle famiglie

RAV/PTOF

Giugno 2018

FIS

Partecipazione a
incontri
programmati con la
presenza dei genitori

COORDINAT
ORI DI
DIPARTIMEN
TO
COORDINAT
ORI DI
CLASSE

Giugno 2018

/

Monitoraggio di
gradimento

1.a.16
Fidelizzazione delle famiglie
attraverso l’invito di
partecipazione ad attività
di partecipazione di
aggregazione sociale,
all'interno della comunità
scolastica

PRIORITA'

2

DIMINUIRE IL
TASSO
D'ABBANDONO

TRAGUARDO
RAV
(RAV 5.1)
La diminuzione
del tasso di
abbandono
attualmente del
20% da
allineare nel
2019 a quello
nazionale che si
attesta al 15%
(diminuzione
del 5% del tasso
di abbandono)

OBIETTIVI DI
PROCESSO (RAV 5.2)
RECUPERARE LE
COMPETENZE
STRUMENTALI DI
BASE
(AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO)

AZIONI IN ATTO
NELL'A.S. 2017/2018

Incremento del
10% della
partecipazione
delle famiglie a
scuola

N. di attività
partecipate dai
genitori, anche con
enti in convenzione
interne alla scuola
(NOMEDIA; ZEUS
ecc.)

PTOF/RAV

Giugno 2018

/

RISULTATI
ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

RESPONSABILITA'

TEMPI

RISORSE

Rilevazione
iniziale del
possesso delle
abilità di base,
nelle classi
prime per la
pianificazione
delle azioni
(azioni di
recupero)
Miglioramento
del 10% dei
livelli di
apprendimento
rispetto alle
situazione
iniziale

Numero di classi che
hanno portato a termine
prove comuni e raccolta
dati

RAV/PTOF

Settembre/ottobre 2017

/

n. di azioni di recupero e
potenziamento messe in
atto in orario curriculare
ed extracurriculare

RAV/PTOF
COORDINATORI

Febbraio-Marzo 2018

/

2.a.3 Somministrazione
di prove parallele
(classi II)

Rilevazione di
progressi,
rispetto alla
situazione di
partenza e
comparazione.
Sviluppo
progettuale
curriculare

Rilevazione numero di
sufficienze per ogni classe

RAV/PTOF
COORDINATORI

Gennaio 2018

/

2.a.4
Pause didattiche per il
riallineamento delle
conoscenze, abilità e
competenze
(durata: 1 settimana)

Recupero dei
livelli
d'apprendimen
to degli
studenti

Rilevazione del
miglioramento dei
risultati conseguiti dagli
studenti rispetto alla
somministrazione di una
stessa prova svolta ad
inizio e termine pausa
didattica

RAV/PTOF
TUTTI I DOCENTI
COINVOLTI

Marzo 2018

/

2.a.1
Attività di screening sul
possesso delle abilità di
base nelle classi prime
rispetto alla lingua
italiana, alla lingua
straniera e alla
matematica .

2.a.2
Azioni di recupero e
potenziamento per
classi parallele

2.a.5
Azioni di monitoraggio
delle azioni 2.a.3 e 2.
a.4

Rilevazione di
percentuali e di
miglioramento

5% di miglioramento

RAV/PTOF

Giugno 2018

/

2.a.6
Formazione docenti
sulle strategie
didattiche innovative e
sulla didattica delle
discipline
(PIANO DI
FORMAZIONE)

Miglioramento
della didattica

Diminuzione del tasso dei
non ammessi alla classe
successiva

F.S. RAV

Giugno 2018

FIS

2.a.7
Formazione docenti
sulle aree individuate
dal Collegio dei
docenti in funzione del
raggiungimento degli
obiettivi
2.a.8
Individuazione delle
cause di demotivazione
alla frequenza
scolastica -

Miglioramento
delle pratiche
educative
rispetto ai
bisogni

Diminuzione del tasso
d'abbandono

ANIMATORE
DIGITALE

Giugno 2018

FIS

Rilevazione
dati sulla
demotivazione
alla frequenza
degli alunni a
rischio di
abbandono
Monitoraggio
n. alunni con
cambio classe o
percorso
formativo,
interni
all'Istituto
(fine
Trimestre)
Predisposizione degli
ambienti di
apprendimento
funzionali alle
pratiche
educative di
inclusione

Alunni inseriti nelle
azioni progettuali riferiti
alla dispersione scolastica

RAV/PTOF

Novembre 2017

/

n. alunni orientati in
ingresso e riorientati

F.S. Orientamento

Dicembre 2017

/

Attivazione del portfolio
dello studente con
indicazione dati in
ingresso

F.F.S.
S.Orientamento/BES

Maggio/Settembre 2017

/

2.a.9
Azioni di orientamento
e riorientamento
all'interno dell'Istituto

2.a.10
Incontri con
insegnanti di scuola
secondaria di primo
grado per conoscenza
alunni in ingresso
(BES)

2.a.11
Percorsi di
orientamento per la
conoscenza di sè e
delle proprie
inclinazioni

Miglioramento
della pratica
della
metacognizione

Rilevazione dello stile
d'apprendimento degli
alunni attraverso
somministrazione di test

F.S.
Orientamento/coordina
tori classi prime

Dicembre 2017

/

2.a.12
Uso di strumenti per
l'orientamento

Diminuzione
dei cambi di
corso
all'interno
dell'Istituto
Miglioramento
delle pratiche
di
orientamento
in ingresso

Rilevazione numero di.
richieste di cambio di
indirizzo

F.S. orientamento

Dicembre 2017

/

Rilevazione del numero
degli iscritti alle classi
prime rispetto all'a.s.
2016/17

F.S. orientamento

Dicembre 2017

/

2.a.13
Azioni di informazione
agli studenti sui diversi
indirizzi di studio interni
all'Itstituto e/o
inserimento lavorativo

