
 
 

ALLEGATO N° 3        Scheda sintetica dei progetti del PdM 

Aggiornamento a.s. 2017/2018 

 
Denominazione progetto 

 
PdM  01 – INVALSI - Italiano 

Ref. Schiavo Luca 

Priorità cui si riferisce  

1 
 

I.2. consolidare i risultati delle prove standardizzate INVALSI (Italiano); 
I.3. diminuire la varianza tra classi parallele; 
I.4. adottare criteri comuni per valutare l’acquisizione delle competenze chiave  
       europee e disciplinari (Rubriche d’Istituto per la valutazione delle  
       competenze). 

 

Traguardo di risultato 

 

 

Consolidamento dei risultati dell’INVALSI – Italiano  rispetto ai risultati 

delle scuole con lo stesso ESCS; 

 

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 ottimizzazione del curricolo verticale del I biennio 

 abbassamento della varianza tra classi parallele implementando la 

veridicità dei risultati 

 

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento: 

 miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla progettualità 

didattica specifica in forma modulare ai fini della flessibilità del piano 

didattico alla luce delle esigenze di consolidamento/potenziamento 

emerse; 

 sviluppo della capacità degli alunni di essere protagonisti e attori 

dell’azione didattica 

 

Benessere dello studente: 

 rafforzamento del senso della propria efficienza; 

Obiettivo di processo  consolidare la progettualità del dipartimento di  Italiano  relativamente 

alle prove standardizzate 

 

 ridefinire  e/o ottimizzare  le UDA delle prove di verifica per classi 

parallele per raggiungere le competenze disciplinari INVALSI e le 

competenze trasversali (I biennio) 

 

 ridefinire il monte orario curricolare assegnando circa 20 ore al 

LABORATORIO INVALSI da documentare sul registro elettronico 

dell’insegnante di cattedra 

 

 migliorare la formulazione delle prove parallele, la loro 

somministrazione e la sorveglianza durante la prova 

Situazione su cui si interviene  esiti delle prove standardizzate, poco inferiori  rispetto alle scuole con 



lo stesso ESCS; 

 implementazione della didattica finalizzata alle prove INVALSI 

 invertire la tendenza all’approssimazione per ciò che riguarda alcuni 

aspetti dei percorsi di insegnamento-apprendimento dell’Italiano come 

lingua trasversale 

Attività previste  Riapertura dei curricoli verticali d’Istituto (autunno del 2018) 

 

 Attività di comprensione e analisi del testo in chiave INVALSI svolte  in 

classe e rigorosamente documentate sul registro elettronico del docente; 

 

 Ottimizzazione delle prove di verifica finalizzate alle competenze 

INVALSI (curricolari e per classi parallele) 

 

 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

 revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

 revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

Risorse finanziarie necessarie Non sono previsti costi aggiuntivi 

Risorse umane (ore/area) Docenti del dipartimento di Lettere 

Altre risorse necessarie LIM e strumenti didattica informatizzata (in classe o laboratorio multimediale) 

Indicatori utilizzati Restituzione degli esiti INVALSI 

 

Misurazione della media aritmetica dei risultati di Italiano tra trimestre e 

pentamestre nell’a.s.  2017 – 2018; 

 

 Aumento della media aritmetica del 10 % dei risultati di Italiano a.s. 2017-2018 

(scrutini giugno 2018)   

 

Aumento della media aritmetica almeno del 20% negli scrutini finali di giugno 

2019; 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- attività didattiche laboratoriali in classe in fieri 

- simulazione della prova INVALSI nelle classi seconde 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- tutte le azioni conclusesi nell’anno scolastico in corso tranne la 

riapertura dei curricoli d’Istituto 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2018: 

miglioramento degli esiti degli studenti del I biennio allo scrutinio finale dell’a.s. 

2017 – 2018;  

 

Settembre 2018:  

miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Italiano, maggio 2018 (Cfr. 

dati piattaforma Invalsi dell’a.s. 2016 – 2017) 

 

Giugno 2019:  

Consolidamento/potenziamento risultati Invalsi di Italiano rispetto alle scuole 

con lo stesso ESCS 

 

 

 

 
Denominazione progetto PdM 02 - INVALSI - Matematica 



Ref. Schiavo Luca (Tombolini Rosa)  

Priorità cui si riferisce  

1 

I.2. Migliorare  i risultati nelle prove standardizzate INVALSI 

(Matematica);  
I.3. Diminuire la varianza tra classi parallele; 
I.4. Adottare criteri comuni per valutare l’acquisizione delle 
competenze chiave europee e disciplinari (Rubriche d’Istituto per la 
valutazione delle competenze). 

Traguardo di risultato 
 
 

 Avvicinamento dei risultati dell’INVALSI – Matematica ai risultati delle 

scuole con lo stesso ESCS; 

 

 Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 ottimizzazione del curricolo verticale del I biennio rispettando i 

quattro ambiti INVALSI  (Numeri, Spazio e figure; Dati e 

previsioni; Relazioni e funzioni);  

 abbassamento della varianza tra classi parallele implementando la 

veridicità dei risultati 

 

 Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento: 

 miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla progettualità 

didattica specifica in forma modulare ai fini della flessibilità del 

piano didattico rispetto alle esigenze di recupero/potenziamento 

emerse; 

 sviluppo della capacità degli alunni di essere protagonisti e attori 

dell’azione didattica 

 

 Benessere dello studente: 

Rafforzamento del senso della propria efficienza; 

Obiettivo di processo  creare uno sportello di potenziamento disciplinare con 

progettualità propria (problemi di geometria, problemi di realtà, 

uso di modelli matematici, in genere, quesiti tipo INVALSI); 

 

 ridefinire il monte orario curricolare assegnando circa 20 ore alla 

geometria euclidea 

 

 anticipare e/o posticipare alcuni argomenti di Algebra e di 

Statistica nel rispetto dei contenuti invalsi 

 

 ridefinire le UDA per classi parallele per raggiungere le 

competenze disciplinari necessarie e sufficienti ai quattro ambiti 

INVALSI 

 

 migliorare la formulazione delle prove parallele (compito e 

problemi di realtà), la loro somministrazione e la sorveglianza 

durante la prova 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si interviene  scarso uso della innovazione didattica nell’insegnamento della 

matematica; 

 frustrazione degli alunni nei confronti dell’apprendimento della 

matematica; 

 perdita da parte degli alunni del senso della propria efficienza nel 

merito del successo scolastico  

 mancanza di una didattica finalizzata alla prova INVALSI 

 invertire la tendenza all’approssimazione per ciò che riguarda 

alcuni aspetti dei percorsi di insegnamento-apprendimento della 

Matematica  

Attività previste  Riapertura dei curricoli verticali d’Istituto (autunno del 2018) 

 Presentazione in classe rigorosamente documentata sul registro 



elettronico del docente del processo di matematizzazione della 

realtà (utilizzare i modelli matematici per rappresentare la realtà)  

 Laboratorio di apprendimento della matematica:  

 passaggio dal problema reale al modello matematico (formulare); 

 elaborazione di attività sui modelli creati (utilizzare); 

 interpretazione dei risultati (interpretare)  

 progetto modulare di Matematica su format unico 

 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

Risorse finanziarie necessarie Ore aggiuntive di sportello di potenziamento disciplinare previa 

presentazione del progetto modulare di Matematica su format unico 

Risorse umane (ore/area) Durata del modulo: 10 ore per le quattro aree INVALSI (totale ore: 40) 

 

Docenti del Dipartimento di Matematica; 

Altre risorse necessarie Aule corredate da LIM con accesso ad INTERNET; 

Dispense cartacee assemblate dai docenti; 

Indicatori utilizzati Aumento della media aritmetica dei risultati di matematica tra trimestre e 

pentamestre del 10% nell’a.s. 2017 – 2018; 

 

 Aumento della media aritmetica del 20% dei risultati di matematica a.s. 

2017-2018 (scrutini giugno 2018)   

 

Aumento della media aritmetica almeno del 30% negli scrutini finali di 

giugno 2019; 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- attività didattiche laboratoriali in classe in fieri 

- attivazione del progetto modulare di Matematica 

- simulazione della prova INVALSI nelle classi seconde 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

tutte le azioni conclusesi nell’anno scolastico in corso tranne la riapertura 

dei curricoli d’Istituto 

Valori e situazioni attesi 
finali 

Giugno 2018: 

miglioramento degli esiti degli studenti del I biennio allo scrutinio finale 

dell’a.s. 2017 – 2018;  

 

Settembre 2018:  

miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di Matematica (Cfr. dati 

piattaforma Invalsi dell’a.s. 2016 – 2017) 

 

Giugno 2019:  

Allineamento ai risultati Invalsi di Matematica delle scuole con lo stesso 

ESCS 

 

 

 
 
 
 
 
 



Denominazione progetto 
 

PdM 03 – Gestione prove parallele 

Ref. Schiavo 

Priorità cui si riferisce  

1 

 
I.3. diminuire la varianza tra classi parallele (I – II biennio); 
I.4. adottare criteri comuni per valutare l’acquisizione delle 
competenze chiave europee e disciplinari (Rubriche d’Istituto 
per la valutazione delle competenze). 
 

Traguardo di risultato  
(in relazione alle discipline coinvolte) 

 
 

 Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 ottimizzazione del curricolo verticale del I e del II biennio 

rispettando i curricoli d’Istituto;  

 abbassamento della varianza tra classi parallele implementando 

la veridicità dei risultati 

 

 Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento: 

 miglioramento del lavoro dipartimentale rispetto alla 

progettualità didattica specifica e per competenze in forma 

modulare ai fini della flessibilità del piano didattico rispetto 

alle esigenze di recupero/consolidamento/potenziamento 

emerse; 

 sviluppo della capacità degli alunni di essere protagonisti e 

attori dell’azione didattica 

 

 Benessere dello studente: 

 Rafforzamento del senso della propria efficienza; 

Obiettivo di processo □ Migliorare la progettualità dei docenti e la loro collaborazione ; 
□ Migliorare gli stili di insegnamento 

□ Condividere i curricoli d’Istituto e verticali  e attuarli nei piani di 

lavoro individuali (PLI) articolandoli in UdA (didattica per competenze) 

□ Ottimizzare le prove di verifica per classi parallele ai fini del 

contenimento della varianza tra sezioni. 

Situazione su cui si interviene Varianza tra classi parallele superiore rispetto agli istituti con lo stesso 

ESCS. 

Attività previste  Revisione dei curriculi d’Istituto e verticali delle singole 

discipline (autunno del 2018) 

 Progettazione delle UdA relative alle tre prove parallele 

 Produzione e somministrazione delle prove in ingresso 

(ottobre 2017) 

            Verifica degli esiti delle prove parallele in ingresso 

 Produzione e somministrazione delle prove parallele 

intermedie (febbraio 2018) 

            Verifica degli esiti delle prove parallele intermedie; 

 Produzione e somministrazione delle prove parallele finali 

(maggio 2018) 

            Verifica degli esiti delle prove parallele finali 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

 revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

 revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

Risorse finanziarie necessarie Non previsti costi aggiuntivi  

Risorse umane (ore/area) Tutti i docenti dei dipartimenti disciplinari articolati in gruppi di lavoro 

Altre risorse necessarie Fotocopiatrice e carta per i fascicoli degli alunni 

Indicatori utilizzati Varianza tra le classi contenuta entro 2 punti di percentuale  rispetto ai 

valori di riferimento (scuole con lo stesso ESCS) 

 



Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- attività didattiche laboratoriali in classe in fieri 

- progettazione UdA, elaborazione prove di verifica e 

valutazione (prova parallela d’ingresso e intermedia); 

- valutazione dell’organizzazione 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

tutte le azioni conclusesi nell’anno scolastico in corso tranne la 

riapertura dei curricoli d’Istituto 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2018  

 

Diminuzione della varianza di due punti di percentuale  rispetto ai 

valori di riferimento (scuole con lo stesso ESCS) 

 

 

 

Denominazione progetto 
 

 PdM 04       Rubriche di valutazione 

 

Ref. Schiavo Luca 

Priorità cui si riferisce  
1 

 Adottare criteri comuni per valutare l’acquisizione delle 
competenze chiave europee e disciplinari (Rubriche d’Istituto per 
la valutazione delle competenze). 

Traguardo di risultato 
 
 

 Migliorare l’ambiente di apprendimento condividendo i  criteri 

della valutazione 

 Migliorare l’oggettività e la trasparenza della valutazione 

condividendone indicatori e descrittori  

Obiettivo di processo  Avviare i lavori per l’elaborazione di rubriche d’Istituto per la 

valutazione delle competenze delle discipline curricolari e delle 

competenze chiave europee;  

 Elaborazione e produzione delle rubriche; 

 Verifica della funzionalità delle rubriche. 

Situazione su cui si interviene  Mancanza di rubriche d’Istituto per la valutazione delle 

competenze chiave europee e disciplinari; 

 Discrepanza della valutazione tra sezioni e classi; 

Attività previste Formazione del gruppo di lavoro (almeno un docente per ogni 

dipartimento)  

Elaborazione e Produzione delle rubriche:   

- Definire i livelli di graduazione della valutazione; 

- Definire i criteri, i relativi  indicatori, nonché i relativi 

descrittori; 

- Creare il format della rubrica di valutazione; 

- Sottoporre a verifica la funzionalità delle rubriche; 

- Validare le rubriche. 

 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

 revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

 revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

 

Risorse finanziarie necessarie Remunerazione forfettaria delle ore ai membri del gruppo di lavoro 

Risorse umane (ore/area) Almeno due docenti per dipartimento 

Altre risorse necessarie XXXXXXXXXXXXXXXX 

Indicatori utilizzati Incremento della leggibilità dei criteri di valutazione; 



verifica dell’efficacia dell’uso delle rubriche rispetto al traguardo di 

risultato; 

Incremento del numero di docenti che utilizzano le rubriche di 

valutazione; 

incremento del numero delle classi in cui l’uso delle rubriche è 

condiviso con gli alunni  

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

(inizio del progetto procrastinato all’autunno 2018)   

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

Marzo  2018: formazione della commissione e autoformazione sulla 

elaborazione e uso delle rubriche di valutazione 

Settembre 2018: inizio dei lavori di elaborazione 

Primo periodo dell’a.s. 2018 - 2019: fine della elaborazione e verifica 

della funzionalità e della efficacia delle rubriche; 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2019 

- Valutazione delle competenze utilizzando le rubriche 

 

 

 

Denominazione progetto PdM 05 Legalità e pace 
 

- Uomini e donne costruttori di pace (Leg. 1); 
- Legalità nelle maglie della rete (Leg.2); 
- Verso una scuola amica: UNICEF-MIUR (Leg. 3) 

 
Ref. Ugo Longo 

Priorità cui si riferisce:  

2 

- Sviluppare competenze chiave europee (CCE), in particolare 
 
 Sviluppare competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti 

positivi con gli altri; costruzione del senso di legalità; sviluppo 
dell’etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi 
costituzionali; rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise, 
…); 

 Sviluppare competenze adeguate allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire 
progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di responsabilità, 
lavoro di squadra, …) 

 Sviluppare competenze digitali (uso delle tecnologie della società 
dell’informazione, utilizzo del computer per reperire e conservare 
informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle; 
partecipazione a reti collaborative tramite Internet, …); 

 Imparare ad imparare (acquisire un buon metodo di studio/lavoro e 
autoregolazione nella gestione dei compiti scolastici nonché nello 
studio, capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca autonoma di 
informazioni, 

  

Traguardo di risultato 
 
 

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 Curricolare; 

 Trasversale: Miglioramento delle capacità di interagire in contesti 

formali ed informali; 

 Metacognitiva:  

 sviluppare la perseveranza e il senso della propria 

efficienza per raggiungere gli obiettivi e organizzare il 

proprio metodo di lavoro gestendo tempo e informazioni, 

sia a livello individuale che in gruppo; 

 acquisire consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni (competenza 
metacognitiva); 

 essere capaci di superare gli ostacoli per apprendere in 



modo efficace; 
 migliorare la motivazione e la fiducia nelle proprie 

possibilità al fine di acquisire nuove conoscenze; 
Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento: 

 essere in grado di identificare le opportunità disponibili online e offline; 
Coesione e senso di appartenenza: 

 Raggiungimento di un livello adeguato di Inclusione  per conoscere la 

diversità; 

 Condivisione di  buone pratiche di insegnamento (didattica 
laboratoriale informatizzata e non,  …). 

 Miglioramento del clima scolastico e il rispetto delle regole da 
condividere 

Obiettivo di processo  Attuare percorsi formativi ai fini della responsabilizzazione e 

consapevolizzazione della legalità; 

 Implementare la didattica laboratoriale informatizzata e non; 

 Consolidare i processi e le procedure della didattica metacognitiva e 

trasversale; 

Altre priorità (eventuale) XXXXXXXXXXXXXXXX 

Situazione su cui si interviene Leg. 1:  

Le varie fasi progettuali saranno centrate sulla 
metodologia della ricerca e la condivisione di pratiche 
cooperative tra docenti e studenti, al fine di incrementare i 
livelli di coinvolgimento attivo, l'assunzione di 
responsabilità individuali e la condivisione di pratiche 
metodologiche e didattiche interdisciplinari. 
Autori e destinatari dell'intervento gli alunni e le alunne del 
triennio che dovranno coniugare gli apprendimenti 
disciplinari del curricolo con le richieste ideative, creative e 
esecutive che il progetto richiederà nelle diverse fasi. Altro 
punto di forza l'intreccio con i percorsi di ASL che si 
svolgeranno sia presso la sede di Tarquinia che presso la 
sede della nostra scuola. 
Obiettivo di processo prioritario sarà far nascere in ciascun 
alunno la coscienza dell'autore che riflettendo ed operando 
crea, un prodotto culturale tangibile proprio delle scienze 
umane e soprattutto significativo per chi vorrà condividere 
lo stesso percorso di conoscenza valoriale. 
Come obiettivi secondari ci si propone di migliorare il clima 
scolastico e l'ambiente di apprendimento, facendo 
introiettare il rispetto delle regole attraverso dei vissuti di 
rispetto e condivisione. D i rinforzare le capacità 
metacognitive degli alunni attraverso percorsi di 
formazione e creatività. 

Leg. 2: 

Il progetto all'interno dello sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza, presenti nel PTOF 2016/19, intende 
realizzare un lavoro di partnernariato con la costituita rete 
provinciale “G.Falcone”, (16 scuole della provincia di 
Viterbo e Roma) sui seguenti temi: 
1. Incontri con testimoni di legalità 
2. Sviluppo di tematiche legate alla lotta al bullismo e 
cyberbullismo 
3. Attivazione dello spazio web alunni della rete 
presso l'istituto istruzione superiore “F.Besta” di 
Orte 
4. Condivisione delle risorse sviluppate in ciascuna 
scuola 
Le varie fasi progettuali saranno concordate a livello 
provinciale prima nel coordinamento dei docenti referenti e 
poi con i nuclei di studenti attivati presso le singole scuole, 
al fine di incrementare i livelli di coinvolgimento attivo, 
l'assunzione di responsabilità individuali e la condivisione 



di pratiche metodologiche e didattiche. 

Leg.3:  

Le azioni del progetto sono ispirate ai principi della 
Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e alla 
considerazione secondo la quale si educa alla pratica dei 
diritti vivendoli e richiedendo agli alunni l’assunzione delle 
responsabilità che sono connesse ad essi. La libertà, deve 
essere rivolta alla presa di coscienza del fatto che l’esercizio 
di un diritto deve armonizzarsi con il corrispondente diritto 
degli altri. La progettazione partecipata, attraverso piccoli 
gruppi, sarà finalizzata alla scoperta e alla ricerca di nuove 
conoscenze, all’approfondimento nel contesto dei contenuti 
disciplinari, all’individuazione dei problemi, alla 
sollecitazione a fare domande, a ricercare adeguate soluzioni, 
a sollecitare l’allenamento del pensiero divergente e a 
valutare gli esiti delle proprie azioni. I principi ispiratori 
sono quelli dell’inclusione, dell’accoglienza, della 
comunicazione efficace, della solidarietà, dell’ascolto, della 
par tecipazione al la ges t ione del la scuola, del la 
corresponsabilizzazione, della battaglia culturale per la 
legalità. In particolare sarà dato spazio ad azioni di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo attraverso la costruzione di un nuovo piano 
strategico che, in linea con le indicazioni ministeriali, volge a 
consolidare buone pratiche di rispetto di Sé e dell’Altro 
rispondendo, anche, attraverso un uso sapiente delle nuove 
tecnologie, ai mutamenti generazionali, sociali e tecnologici 
che informano l‘universo culturale delle nuove generazioni. 
Il progetto rafforza e istituzionalizza figure interne di 
riferimento, valorizzando la co-progettazione tra docenti e 
alunni, e la creazione di un nucleo solidale degli studenti; 
altresì prevede la partecipazione di esperti esterni, favorendo 
momenti formativi tramite accordi di rete con Agenzie (CTS) 
ed Enti (Questura, Polizia postale) del territorio. Si inserisce 
in questa progettualità anche il percorso “Con-vivere”, già 
presente lo scorso anno scolastico nel PdM e che include una 
sezione relativa all’aspetto della convivenza democratica 
centrata sul confronto, lo scambio di opinioni, il rispetto e la 
condivisione di regole, principi e valori tra studenti 
appartenenti a Istituti diversi. 

Attività previste Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- revisione delle azioni ed implementazione del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie In base alla contrattazione d’Istituto 

Risorse umane (ore/area) Referente e coordinatore; 

docenti della commissione; 

assistente tecnico 

esperti del settore del volontariato 

Altre risorse necessarie XXXXXXXXXXXXXXXX 

Indicatori utilizzati Leg. 1/Leg.2:  
Presenza nel PAC, per le classi interessate, di opportune 

curvature delle Udac disciplinari. 
Ore/lezione dedicate al progetto (registro elettronico) 
Numero di incontri programmati ed eseguiti. 
Numero di alunni coinvolti . 
Discipline coinvolte nel progetto (ore/lezione e docenti) 
n. ore di formazione fatte in aula 
n. alunni partecipanti alle esperienze di ASL 
Quantità e qualità dei materiali prodotti 
Partecipazione degli studenti a riunioni e incontri in tempi 



extrascolastici. 
Studio quanti/qualitativo delle fasi di progetto 
Questionati di soddisfazione utente (docente/esperto/alunno) 
Dati di frequenza alunni/docenti/esperti 
Quantità e qualità dei laboratori cooperativi (classi) 
Incrementi nelle valutazioni disciplinari a seguito della 

partecipazione al progetto. 
 
Leg.3:  
Partecipazione attiva; 
• Puntualità nelle adesioni agli incontri proposti; 
• Impegno nella partecipazione alle iniziative o attività previste 
e condivise, nella disponibilità all’analisi di comportamenti che 
possono essere oggetto di riflessione. 
• Realizzazione di prodotti a tema relativi alla legalità e 
all’interiorizzazione della norma 
• Studio quanti/qualitativo delle fasi di progetto 
• Questionari di soddisfazione utente (docente/esperto/alunno) 

Stati di avanzamento Fine gennaio 2018:  

 

Leg.1:  

Formazione con esperti di “Semi di Pace” 
Definizione attuazione delle prime fasi progettuali 
Inizio fasi di ricerca e produzione materiali meeting 

Leg.2: 

Partecipazione attività della rete: Spettacoli, incontri con 
testimoni, spazio web della rete. 
Operatività del gruppo legalità degli studenti 
Attivazione del servizio di sostegno contro il bullismo e il 
cyberbullismo (cassetta delle lettere dedicata in sede centrale 
e distaccata) 

Leg.3:  

Coordinamento e gestione delle attività relative alla 
programmazione partecipata degli studenti 
attraverso metodico ascolto reciproco e condivisione 
tra studenti e docenti 
• Passo 3.8: L’informazione: Prima fase 
• Passo 3.9: Valori comuni: Prima fase 
Costituzione e azione di un Nucleo Interno di Studenti 
Solidali 

Fine di maggio 2018:  

Leg.1:  

Presentazione della prima fase di ricerca al meeting 
internazionale di Semi di Pace- Tarquinia. 

Leg.2:  

Presentazione dei laboratori/attività condotte nelle classi 
sulla cittadinanza attiva 
Divulgazione delle attività svolte e messa a disposizione 
dei materiali elaborati dalle classi/gruppi 
Leg.3:  

Presentazione definitiva del progetto alla rete delle scuole 
amiche 

Valori e situazioni attesi 
finali 

Giugno 2018  

 
Leg.1: 
Completamento della prima fase di ricerca su: 

I genocidi del '900 
Uomini e donne costruttori di pace: 

Giugno 2019 

Leg.1: 

prevista la realizzazione fisica della mostra nell'area 
della cittadella di Tarquinia, di Semi di Pace, a completamento del 
percorso sulla Shoah (già realizzato). 
 



Leg.2:  

Il progetto si centra sulla realizzazione di una comunità di formazione 
che condivida dei valori attinenti alla sfera della solidarietà, del rispetto, 
dell'accoglienza e della disponibilità ad impegnare parte del proprio 
tempo personale per cause umanitarie, rivestendo il ruolo del volontario 
e dell'agente di legalità. 
Ci si attende la creazione di eventi visibili all'esterno della scuola, come 
traguardo finale del lavoro collettivo, tangibile per forma e gradimento da 
parte del pubblico. 
Inoltre si intendono realizzare delle collaborazioni stabili con enti e 
associazioni di volontariato o di difesa dei diritti umani. 

Leg.3:  

Costituzione definitiva dei nuclei di lavoro (Docenti/studenti) 
Modifica significativa del clima di scuola e di classe, mediante 
l'incremento delle azioni solidali e di rispetto dell'altro. 
Attivazione di iniziative concrete a sostegno delle varie realtà 
sociali che lavorano e difendono i diritti umani dei bambini. 

 

 

Denominazione progetto PdM 06 Scuola e partecipazione democratica 

Ref.: Giorgini Giorgia 

Priorità cui si riferisce:  

2 

- Sviluppare competenze chiave europee (CCE), in particolare 
 Sviluppare competenze sociali e civiche (capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri; costruzione del senso di legalità; 
sviluppo dell’etica della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali; rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole 
condivise, …); 

 Sviluppare competenze adeguate allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire 
progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di responsabilità, 
lavoro di squadra, …) 

 Sviluppare competenze digitali (uso delle tecnologie della società 
dell’informazione, utilizzo del computer per reperire e conservare 
informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle; 
partecipazione a reti collaborative tramite Internet, …); 

 Imparare ad imparare (acquisire un buon metodo di 
studio/lavoro e autoregolazione nella gestione dei compiti 
scolastici nonché nello studio, capacità di schematizzare e 
sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni, …);  

 Gestione delle assemblee di classe e d’istituto 
 Funzionamento del Comitato di Supervisione 
 Poster e murales nelle classi  

Traguardo di risultato 
 
 

 Coesione e senso di appartenenza; 
 Benessere dello studente; 
 Equità e pari opportunità; 
 Comunicazione interna ed esterna; 
 Migliorare il clima scolastico in classe e nelle assemblee d’istituto; 
 Rispetto e condivisione delle regole; 
 Ottimizzare l’applicazione dei Regolamenti d’Istituto; 
 Accrescere il senso di responsabilità individuale e di gruppo; 
 Rafforzare l’autostima e l’autonomia; 
 Gestione attiva e consapevole degli spazi personali e collettivi. 

Area di processo: 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 

1) Formazione di figure referenti (docenti/studenti) con 

responsabilità organizzative per la gestione di assemblee e attività 

proposte anche in autonomia. 

2) Eventuale revisione del modello di verbale a supporto e 

monitoraggio delle assemblee di classe e d’istituto. 

 

1a) Educare attraverso azioni guidate alla partecipazione attiva e 

responsabile alla vita scolastica quale palestra della cittadinanza attiva; 

2a) Al fine di agevolare i compiti connessi alle attività assembleari e 

contribuire alla consapevolezza delle funzioni assegnate sarà 



revisionata e predisposta un’apposita modulistica. 

Altre priorità (eventuale) Esercizio della consapevolezza nei diversi ruoli all’interno della vita 

scolastica, acquisizione di competenze di gestione delle attività 

studentesche e del senso di responsabilità connesso. 

Situazione su cui si interviene  Poca comprensione del valore della democrazia, della 

partecipazione, del senso di cittadinanza e di appartenenza 

all’istituzione scolastica; 

 Scarsa partecipazione attiva e collaborativa alle assemblee 

d’istituto; 

 Scarse attività di confronto, di discussione, di dibattito proficuo ed 

ottimale per il benessere a scuola; 

 Scarsa partecipazione condivisa tra i vari livelli di rappresentanza. 

Attività previste Vd indicatori 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- Revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- Revisione delle azioni ed implementazione del progetto 

Risorse finanziarie necessarie A carico degli studenti (eventuale affitto del luogo ove svolgere 

l’assemblea) 

Fornire agli studenti eventuali materiali didattici (per la realizzazione di 

poster e murales) 

Risorse umane (ore/area) Funzione Strumentale Supporto Studenti: Prof. Giorgini Giorgia. 
 

 

Altre risorse necessarie Eventuali esperti esterni 

 

 

Indicatori utilizzati Controllo sistematico di quanto viene elaborato ed effettuato dai 
rappresentanti d'istituto e dal Comitato di Supervisione; 

Autovalutazione e autocorrezione di quanto proposto da parte degli 
studenti; 

Utilizzo corretto della modulistica sia per le assemblee di classe che per 
quelle d'Istituto;  

Aumento del numero dei partecipanti alle assemblee studentesche 
(rispetto all’a.s. precedente) 

Invito di esperti esterni e organizzazione di attività specifiche. 

Contatti con i rappresentanti d'istituto di altre scuole, la consulta 
studentesca, Enti del territorio; 

Ritiro e consultazione sistematica e puntuale dei verbali dei collettivi di 
classe. Riunione dei rappresentanti d'istituto. Elaborazione del prodotto 
finale inerente da quanto scaturito dai verbali; 

Scelta strategica del personale (vigilanza, segretario, mediatore...) sulla 
base delle competenze possedute in merito alla correttezza, precisione, 
lealtà e imparzialità; 

Ritiro e consultazione sistematica e puntuale dei verbali dei collettivi di 
classe. Riunione dei rappresentanti d'istituto. Elaborazione del prodotto 
finale inerente da quanto scaturito dai verbali con particolare attenzione 
ai disagi espressi. 

 
 



 

Stati di avanzamento Fine gennaio 2018:  

Messa a punto del regolamento interno del Comitato di Supervisione 

 

Fine maggio 2018:  

Organizzazione di un’attività / evento come assemblea di istituto 

 

 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2018  

 

 

 

  

 

Denominazione progetto PdM 07 Experire 

(Internazionalizzazione e Intercultura) 

Priorità cui si riferisce:  

2 

- Sviluppare competenze chiave europee (CCE), in particolare 
 Sviluppare competenze sociali e civiche (capacità di 

creare rapporti positivi con gli altri; costruzione del 
senso di legalità; sviluppo dell’etica della 
responsabilità e dei valori in linea con i principi 
costituzionali; rispetto di sé e degli altri, rispetto di 
regole condivise, …); 

 Sviluppare competenze adeguate allo sviluppo dello 
spirito di iniziativa ed imprenditorialità (capacità di 
pianificare e gestire progetti per raggiungere 
obiettivi, assunzione di responsabilità, lavoro di 
squadra, …) 

 Sviluppare competenze digitali (uso delle tecnologie 
della società dell’informazione, utilizzo del 
computer per reperire e conservare informazioni, 
produrle, presentarle, valutarle e scambiarle; 
partecipazione a reti collaborative tramite Internet, 
…); 

 Imparare ad imparare (acquisire un buon metodo di 
studio/lavoro e autoregolazione nella gestione dei compiti 
scolastici nonché nello studio, capacità di schematizzare e 
sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni, 
 

 Sviluppare competenze in lingua straniera (capacità di 
esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione ed 
espressione orale, comprensione ed espressione scritta) e 
dunque conoscere gli elementi strutturali e morfo-sintattici 
della lingua; 

 saper interagire in contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero e dunque 
conoscere il lessico specifico e i campi semantici;  

Traguardo di risultato 
 
 

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 curricolare: miglioramento delle competenze in lingua 

straniera sulla base delle quattro abilità linguistiche 

fondamentali (listening; speaking; reading; writing); 

 trasversale: Miglioramento delle capacità di interagire in 

contesti formali ed informali utilizzando la lingua straniera; 

 metacognitiva:  

 sviluppare la perseveranza e il senso della propria 

efficienza per raggiungere gli obiettivi e 

organizzare il proprio metodo di lavoro gestendo 

tempo e informazioni, sia a livello individuale che 

in gruppo; 



 acquisire consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni (competenza 
metacognitiva); 

 essere capaci di superare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace; 

 migliorare la motivazione e la fiducia nelle 
proprie possibilità al fine di acquisire nuove 
conoscenze; 

 

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento: 

 essere in grado di identificare le opportunità disponibili online 
e offline; 

Coesione e senso di appartenenza: 

 Raggiungimento di un livello adeguato nell’ambito 

dell’apprendimento della lingua come mezzo per conoscere 

culture diverse; 

 Incremento dei contatti con i colleghi stranieri; 
 Condivisione della progettazione internazionale (Erasmus+) e 

buone pratiche di insegnamento (didattica laboratoriale 
informatizzata e non, CLIL, …). 

Obiettivo di processo  Consolidamento dei processi e delle procedure della ricerca-

azione della figura di sistema; 

 Organicità e sistematicità delle attività afferenti alla 

prospettiva internazionale; 

 Miglioramento della competenza linguistica in contesti 

formali ed informali dei docenti e degli alunni; 

 Raccolta degli esiti della ricerca-azione organizzata e leggibile. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si interviene Il progetto è rivolto in modo trasversale alle classi di tutti gli 

indirizzi dell’Istituto: 

-  una parte delle azioni è svolta nel contesto delle singole classi 

in orario curricolare e non (Pet, Delf); 

- una parte delle azioni si svolgerà invece nell’ambito della rete 

del partenariato. 

 

Attività previste  ArTa project – Progetto Erasmus+ (docenti e studenti) 

 

 Gemellaggio con Liceo di Augusta (Germania) (studenti e 

docenti) 

 

 Stage Irlanda (studenti)  

 

 Certificazioni  

 

 Introduzione alla lingua e cultura cinese (Unitus) 

 

 Tutoring studenti americani madrelingua 

 

 Lezioni nel contesto classe con il supporto di docenti 

madrelingua o di insegnanti curricolari e di altre discipline; 

 Supporto docenti di discipline non linguistiche per lo 

svolgimento del Clil; 

 Attività di partenariato e gemellaggio (Malta, Germania, 

Irlanda); 

 Attività di formazione dello staff in sede e negli altri paesi 

coinvolti. 

 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 



 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- revisione delle azioni ed implementazione del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi finalizzati 

Risorse umane (ore/area) Insegnanti del dipartimento di lingue dell’Istituto; 

Esperti madrelingua per le certificazioni; 

Studenti universitari madrelingua per il tutoring in classe e non. 

Altre risorse necessarie  

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Indicatori utilizzati - Rilevamento del gradimento da parte degli studenti 

(questionari); 

- Congruenza delle azioni con i traguardi della ricerca-azione; 

- Miglioramento degli esiti inerenti alle competenze linguistiche 

nelle prove standardizzate, 

- Miglioramento delle competenze chiave europee (CCE): 

imparare ad imparare, competenze digitali, competenze sociali 

e civiche. 

Stati di avanzamento Fine gennaio 2018:  

Gemellaggio Germania (fase organizzativa) 

Erasmus KA2 (riunione staff in sede, a Vignanello e in Spagna)  

Corso certificazione Pet (fase organizzativa e in parte attuativa) 

The Americans in our classes (fase organizzativa e in parte attuativa) 

Clil (fase organizzativa e in parte attuativa). 

 

Fine di maggio 2018:  

Gemellaggio Germania (fase conclusiva) 

Erasmus KA2 (fase attuativa parziale) 

Corso certificazione Pet (fase conclusiva) 

The Americans in our classes (fase conclusiva) 

Clil (fase conclusiva) 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2018  

tutte le attività ad eccezione dell’Erasmus KA2, la cui conclusione è 

prevista per giugno 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denominazione progetto PdM 08 Percorsi nel mondo del lavoro 

Ref. Crivellaro; Manzi; Bernardi 

Priorità cui si riferisce:  Sviluppare competenze chiave europee (CCE), in particolare 
 Sviluppare competenze sociali e civiche (capacità di creare 

rapporti positivi con gli altri; sviluppo dell’etica della 



2 
responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali; 
rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise, …); 

 Sviluppare competenze adeguate allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire 
progetti per raggiungere obiettivi, assunzione di 
responsabilità, lavoro di squadra, …) 

 Sviluppare competenze digitali (uso delle tecnologie della 
società dell’informazione, utilizzo del computer per reperire e 
conservare informazioni, produrle, presentarle, valutarle e 
scambiarle; partecipazione a reti collaborative tramite Internet, 
…); 

 Imparare ad imparare (acquisire un buon metodo di 
studio/lavoro e autoregolazione nella gestione dei compiti 
scolastici nonché nello studio, capacità di schematizzare e 
sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni, 

 Sviluppare competenze in lingua straniera (capacità di 
esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale che scritta; 

 saper interagire in contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero e dunque 
conoscere il lessico specifico e i campi semantici;  

Traguardo di risultato 
 
 

Didattica curricolare, trasversale, metacognitiva:  

 curricolare: miglioramento delle competenze nelle discipline 

fondamentali del percorso liceale; 

 trasversale: miglioramento delle capacità di interagire in 

contesti formali ed informali; 

 metacognitiva:  

 sviluppare la perseveranza e il senso della propria 

efficienza per raggiungere gli obiettivi e 

organizzare il proprio metodo di lavoro gestendo 

tempo e informazioni, sia a livello individuale che 

in gruppo; 

 acquisire consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni (competenza 
metacognitiva); 

 essere capaci di superare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace; 

 migliorare la motivazione e la fiducia nelle 
proprie possibilità al fine di acquisire nuove 
conoscenze; 

 essere in grado di gestire  i problemi riscontrati nella propria 

attività, individuando le possibili soluzioni. 

Obiettivo di processo  condividere la co-progettazione con i soggetti coinvolti (CdC, 

tutor interno ed esterno, alunno); 

 standardizzare le procedure tecnico amministrative; 

 Rafforzare e consolidare  la rete della partnership sul territorio 

provinciale e non; 

 Ottimizzare e condividere spazi e tempi di realizzazione dei 

percorsi di ASL; 

 Realizzazione dei progetti formativi entro la fine di ottobre. 

 Realizzazione di porzioni di percorsi intensivi (su progetto) 

 Ampliamento della rete di collaborazioni su scala nazionale e 

internazionale  

 Sperimentazione di percorsi in Paesi della Comunità europea; 

 Verifica e rimodulazione dei progetti formativi; 

 Elaborazione dei materiali per la valutazione dei percorsi 

negli Esami di Stato; 

 Raccolta degli esiti della progettualità. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui si interviene Il progetto è rivolto in modo trasversale alle classi del triennio 

di tutti gli indirizzi dell’Istituto: 



una parte delle azioni è svolta nel contesto delle singole classi 

in orario curricolare e non  (progettualità e co-progettualità, 

monitoraggio intermedio e finale del singolo progetto; 

valutazione del prodotto del progetto formativo);; 

una parte delle azioni si svolgerà in azienda e sarà valutato 

dal tutor esterno e dal CdC 

Attività previste  revisione e razionalizzazione della modulistica in uso (progetti 

formativi; schede di osservazione; griglie di valutazione da 

parte del tutor esterno e del CdC); 

 progettare e realizzare percorsi formativi di ASL per le classi 

del triennio; 

 ottimizzazione dei percorsi formativi delle classi quarte e 

quinte; 

 attuazione dei percorsi di ASL su scala nazionale e 

internazionale, con particolare attenzione ai paesi dell’UE; 

Monitoraggio in itinere e valutazione entro il 31 gennaio 2018: 

- revisione delle azioni ed eventuale (ri)allineamento 

Monitoraggio finale e report entro il 31 maggio 2018: 

- revisione delle azioni ed implementazione del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi finalizzati 

Risorse umane (ore/area) Insegnanti del CdC nominati tutor inteni; 

Tutor esterni; 

personale esterno specializzato.  

Altre risorse necessarie XXXXXXXXXXXXXXXX 

Indicatori utilizzati - Rilevamento del gradimento da parte degli studenti 

(questionario); 

- Congruenza delle azioni con i traguardi dichiarati; 

- Miglioramento degli esiti inerenti alle competenze 

fondamentali delle discipline curricolari; 

- Miglioramento delle competenze chiave europee (CCE): 

imparare ad imparare, competenze digitali, competenze sociali 

e civiche, competenze adeguate allo sviluppo dello spirito di 

iniziativa ed imprenditorialità; 

- Uso adeguato degli strumenti di osservazione e delle 

certificazioni. 

Stati di avanzamento Fine gennaio 2018:  

definizione dei progetti formativi; 

firma delle convenzioni; 

co-progettazione dei soggetti coinvolti (parte) 

consegna dei materiali elaborati durante il percorso dei progetti giunti a 

conclusione 

Fine di maggio 2018:  

valutazione dei percorsi da parte dei CdC 

archiviazione dei materiali prodotti nel fascicolo dell’alunno ai fini della 

documentazione e certificazione delle 200 ore 

Valori e situazioni attesi finali Giugno 2018  

Efficienza documentata nelle performance cognitive e pratiche, formali 

ed informali 

 


