
 
 

 

 

  

 
PDM 

(documenti di riferimento: RAV, atto di indirizzo del DS…) 
 

SCUOLA:  I.S.I.S “Leonardo da Vinci” di Cesenatico 
Componenti NIV:  commissione PTOF 
 
AZIONI  
Priorità 1 – Risultati scolastici: ridurre il numero di studenti che abbandonano il percorso scolastico nei primi tre anni all’ITE e  
migliorare i risultati scolastici 
Traguardo: entro i prossimi tre anni abbassare il tasso di abbandono scolastico 
entro i prossimi tre anni aumentare significativamente gli esiti positivi degli studenti: ridurre del 5%  le sospensioni del 
giudizio 
Azioni attuate Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ris

ultati 
Quando Risorse 

umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

1) Elaborazione di un 
quadro dei requisiti in 
entrata per 
MATEMATICA distribuito 
ai genitori nell’incontro di 
luglio 

Casadei 
Bonoli 

Documento con requisiti in 
entrata e esercizi per la 
verifica delle conoscenze 

Luglio 2016 Docenti di 
matematica del 
biennio 

Conformità: 
documento 
prodotto  
Efficacia: 
ricaduta sulle 
attività 
didattiche  
Disseminazione 
ai colleghi: due 
docenti coinvolti 
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2) Incontri con la 
psicologa per il progetto 
accoglienza e 
realizzazione dello 
sportello d'ascolto 

 
Docente 
coordinatore 
dell’area 
alunni 

Incontri nelle classi 
Circolari degli incontri 
Relazioni della psicologa 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Dottoressa 
Bianca Maria 
Vasini 

Conformità: 
realizzazione 
degli eventi: si 
  
Efficacia: 
miglioramento 
progressivo dei 
risultati degli 
studenti 
 
 

  

3) Adesione al percorso 
“Dislessia amica” 

D’Onofrio Superamento del corso da 
parte del numero di 
insegnanti sufficiente ad 
ottenere il riconoscimento di 
“Scuola amica della dislessia” 
(60% degli iscritti al corso)  
 

Gennaio – 
marzo 2017 

Docenti iscritti al 
corso 

Conformità: 
acquisizione 
dell’attestato 
Efficacia: ricaduta 
sulle attività 
didattiche; 
diminuzione 
dell’abbandono 
scolastico da 
parte degli 
studenti dislessici 
Disseminazione 
ai colleghi 

  

4) Percorsi di 
alfabetizzazione per 
italiano L2 

Panzavolta Aumento della capacità di 
studio autonomo 
Miglioramento delle capacità 
linguistiche 
  

Settembre/gi
ugno 

Docente che 
svolge il corso di 
alfabetizzazione; 
fotocopie 

Conformità: 
realizzazione del 
corso 
Efficacia: ricaduta 
sulle attività 
didattiche 

  

 
 
 
 



Priorità 1 – Risultati scolastici: ridurre il numero di studenti che abbandonano il percorso scolastico nei primi tre anni all’ITE e  
migliorare i risultati scolastici 
Traguardo: entro i prossimi tre anni abbassare il tasso di abbandono scolastico; 
entro i prossimi tre anni aumentare significativamente gli esiti positivi degli studenti 

Azioni da attuare Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ 
risultati 

Quando Risorse 
umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

5) Uniformare e 
pubblicare sul sito test di 
ingresso delle discipline 
di indirizzo ad uso dei 
nuovi studenti 

Funzioni 
strumentali 
per 
l’orientamento 
 

Inserimento dei test nella 
sezione dedicata 
all’orientamento nel sito di 
Istituto 
Inserimento di apposita 
comunicazione nella pagina 
di apertura del sito 

Luglio 
2017 

Coordinatori dei 
dipartimenti  
disciplinari 
 
Web master 

Conformità: 
Integrazione del 
sito: sì/no 
Efficacia: 
diffusione della 
notizia ai futuri 
alunni 
interessati: 
scaricamento 
del documento 
dal sito (60% 
degli iscritti alle 
classi prime) 

  

6) Sistematizzare il 
coordinamento con le 
scuole medie 

Funzioni 
strumentali 
per 
l’orientamento 

Invito ai responsabili dei 
dipartimenti delle scuole 
medie e delle funzioni 
strumentali per 
l’orientamento. 
Prosecuzione dei rapporti già 
avviati con singoli colleghi 

A.S 
2017-18 

Coordinatori dei 
dipartimenti 

Conformità: 
realizzazione 
degli eventi 
(si/no/in parte) 
Efficacia: 
allineamento 
delle 
programmazioni 
in uscita dalla 
scuola media e 
in entrata nella 
scuola 
superiore 

  



7) Verificare la 
possibilità di 
collaborare con AID per 
aiutare a individuare 
eventuali 
problematiche 

Fantini Richiesta di informazioni via 
mail 

Gennaio-
luglio 2017 

Operatori AID Conformità: 
risposta da 
parte di Aid 
Efficacia: 
Aumento delle 
informazioni su 
possibili nuove 
attività 

  

8) Tutoraggio tra pari: 
iniziare a creare modalità 
di lavoro e 
approfondimento peer to 
peer 

Docenti 
disponibili (da 
individuarsi nel 
periodo 
febbraio-
giugno 2017) 

Questionario/scheda  a.s. 
2017/2018 

docenti Conformità: 
realizzazione 
dei percorsi  
Efficacia:  
miglioramento 
dei risultati 

  

9)Avviare la formazione 
di gruppi di auto-mutuo 
aiuto tra studenti 

Gallo Consolidare contatti con Asl 
Cesena e professionisti del 
settore. 
Incontri di sensibilizzazione e 
formazione per studenti e 
docenti. 
Avviamento di un gruppo 
pilota. 

Aprile 
2017 
A.S 
2017-18 

Referenti del 
Dipartimento di 
salute mentale di 
Cesena  
Docenti e alunni  
disponibili 

Efficacia:  
Coinvolgimento 
di alunni e 
insegnanti 
Aumento della 
conoscenza 
dell’iniziativa. 
Ricaduta sulle 
attività 
didattiche, 
disseminazione 
nella quotidianità 
relazionale sia 
nell’ambente 
scolastico che 
extrascolastico. 

  

 
  



 
Priorità 1  ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
AZIONI 5 – 7  
 

 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio 
ELABORAZIONE E FORMAZIONE         
DIFFUSIONE AI COLLEGHI        
REALIZZAZIONE         

        
 
 

       

 
Priorità 1 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
AZIONI 6- 8- 9 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio 
ELABORAZIONE 
E FORMAZIONE  

           

DIFFUSIONE AI 
COLLEGHI 

           

REALIZZAZIONE             
            
 
 
  



 
PRIORITA’ 2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di matematica 
Traguardo: entro i prossimi tre anni portare gli esiti nelle prove nazionali di matematica ai livelli dell’area geografica di appartenenza 
(+2%) 

Azioni attuate Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ris
ultati 

Quando Risorse 
umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

1) Attivazione dei corsi di 
recupero/sostegno e 
recupero in itinere 

Dirigente 
scolastico 

Diversificazione della 
didattica e utilizzo di 
strategie alternative per 
favorire l’apprendimento 

Entro 
giugno 
2018 

Docenti di 
matematica 
disponibili 

Conformità: n. 
partecipanti al 
corso/n. totale 
partecipanti 
previsti 
Efficacia: 
ricaduta sulle 
attività didattiche 
(riduzione delle 
insufficienze e 
consolidamento 
delle competenze 
matematiche) 
 

  

2) Predisposizione di 
prove per classi parallele 
 

Coordinatore 
del 
dipartimento 
di matematica 

Realizzazione e 
somministrazione delle prove 
Condivisione delle griglie di 
valutazione 

Entro 
giugno 
2018 

Docenti di 
matematica 
 

Conformità: 
realizzazione 
degli eventi 
(si/no/in parte) 
Efficacia: risultati 
ottenuti rispetto 
alle griglie di 
valutazione 
concordate 
 
 
 

  



 
 
PRIORITA’ 2: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di matematica 
Traguardo: entro i prossimi tre anni portare gli esiti nelle prove nazionali di matematica ai livelli dell’area geografica di appartenenza 

Azioni da attuare Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ris
ultati 

Quando Risorse 
umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

3) UDA con processi di 
apprendimento per 
competenze 

Docenti di 
matematica 

Prove specifiche con 
compiti di realtà 

a.s. 
2017/2018 

Docenti di 
matematica 
Computer e 
materiali 
informatici 
Siti con compiti di 
realtà (es. piazza 
delle 
competenze) 

Conformità: 
realizzazione in 
almeno due 
classi 
Efficacia: prova 
di controllo 
simulata 
Disseminazione 
ai colleghi  

  

4) Creare relazione di 
consapevolezza tra 
linguaggio usato nelle 
prove invalsi e linguaggio 
usato nelle verifiche in 
classe 

docenti Prove specifiche 
Redazione di un glossario 

a.s. 
2017/2018 

Docenti 
curricolari e di 
potenziamento 

Conformità: 
realizzazione 
degli eventi 
(si/no/in parte) 
 
Efficacia: 
ricaduta di 
miglioramento 
 
 

  

 
  



Priorità 2 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
AZIONI 3 – 4 
  

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio 
ELABORAZIONE 
E FORMAZIONE  

           

DIFFUSIONE AI 
COLLEGHI 

           

REALIZZAZIONE             
            
 

Priorità 3 - Competenze chiave e di cittadinanza: Sviluppare strumenti di promozione delle competenze di cittadinanza.  
Traguardo: entro il prossimo triennio avere un protocollo d’istituto per la promozione delle competenze di cittadinanza e per la loro 
valutazione. 

Azioni attuate Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ 
risultati 

Quando Risorse 
umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

1)Formazione sulla 
valutazione e certificazione 
delle competenze 

Dirigente 
scolastico 

Incontri 2015/2016 e 
2016/2017 

2015/2016 
e 
2016/2017 

docenti Conformità: n. 
partecipanti al 
corso/n. totale 
partecipanti 
previsti 
Efficacia: 
ricaduta sulle  
programmazioni 
per disciplina e 
per classe; 
ricaduta sulla 
certificazione 
delle competenze 
alla fine del 
biennio. 

  



2) Eventi in collaborazione 
con LIBERA 
(marce, conferenze, 
incontri con esperti…) 
Partecipazione al concorso 
“Legaliamoci” 

Referenti del 
progetto : 
Morena 
Panzavolta e 
Cinzia Pagni 

realizzazione murales, 
cartelloni, calendario civile, 
prove esperte 

2015/2016 
2016/2017 
 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Conformità: 
realizzazione 
degli eventi  
Efficacia:  
 
 

  

3) Promuovere attività 
didattiche in funzione della 
costruzione di un brand 
culturale per il territorio 
locale; presentazione della 
città di Cesenatico; incontri 
con associazioni sociali, 
culturali ed economiche 
del territorio  

Panzavolta Produzione di ricerche 
relative alla storia locale 
Convenzione con 
Associazione Albergatori, 
Comune di Cesenatico, 
Biblioteca di Cervia ecc. 

2016/2017 DOCENTI 
COINVOLTI 

Indicatori  
conoscenze 
amministrative e 
giuridiche 
Monitoraggio: nei 
tempi? 
Efficacia: maggior 
integrazione degli 
studenti nel 
territorio; prova 
esperta su quanto 
gli allievi 
conoscono del 
territorio locale 
 

  

4) Attivare percorsi di 
alternanza scuola- lavoro 
finalizzati alla cittadinanza 
attiva e responsabile 

Gallo Convenzione con la 
cooperativa Sole 

2016/2017 GALLO, 
STUDENTI 
COINVOLTI 

Outcome: 
accrescimento 
responsabilità e 
autonomia negli 
alunni  

  

        
 
 
 
  



 
 
Priorità 3 - Competenze chiave e di cittadinanza: Sviluppare strumenti di promozione delle competenze di cittadinanza. 
Traguardo: entro il prossimo triennio avere un protocollo d’istituto per la promozione delle competenze di cittadinanza e per la loro 
valutazione. 

Azioni da attuare Responsabile Esiti/prodotti/documenti/ 
risultati 

Quando Risorse 
umane/materiali 
 

Indicatori di 
monitoraggio/ 
valutazione 

  

5) Prendere contatti per 
costruire una rete 
interprovinciale sulla 
formazione relativa alla 
cittadinanza responsabile 

Pagni Mappatura delle realtà 
interessate a realizzare una 
rete 
Verifica della possibilità 
concreta di realizzare una 
rete 

a.s. 
2017/2018 

Gruppo di lavoro 
specifico 

Conformità: 
numero delle 
risposte 
pervenute 
(almeno il 75% 
delle proposte) 
Efficacia:  
contatti stabiliti  

  

 6) Monitoraggio e 
miglioramento delle 
attività di Alternanza 
Scuola Lavoro, in 
particolare legate al terzo 
settore 
 

Gallo Documento di sintesi ASL 
(azienda o ente/feedback 
studente/feedback ente), 
manifestazioni di interesse 
per collaborazioni ulteriori 

a.s. 
2017/2018 

Docenti ASL + 
almeno metà dei 
tutor interni 

Conformità: 
produzione del 
documento 
Efficacia: 
ricaduta positiva 
sulle attività di 
ASL 
 

  

7) Creare un comitato 
scientifico per la 
valutazione della qualità 
delle esperienze di 
Alternanza Scuola Lavoro 
 

Gallo Congruità  
Produzione di una relazione 
di valutazione delle 
esperienze di ASL 

a.s. 
2017/2018 

Docenti ASL + 
almeno ¼ dei 
tutor interni 

Conformità: 
relazione 
prodotta  
Efficacia:  
innalzamento 
della qualità delle 
attività di ASL 

  

  



8) Realizzare un 
protocollo d'istituto per la 
promozione delle 
competenze di 
cittadinanza 

Pagni Coinvolgimento dei cdc per 
la realizzazione del 
documento 

a.s. 
2017/2018 

Docenti di diritto 
+ almeno metà 
dei docenti 
coordinatori di 
classe 

Conformità: 
documento 
prodotto  
Efficacia:  
maggiore 
conoscenza da 
parte degli 
studenti delle 
competenze di 
cittadinanza da 
acquisire 

  

 
Priorità 3 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
AZIONI 5 – 6 – 7 – 8 
  

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio 
ELABORAZIONE E 
FORMAZIONE  

           

DIFFUSIONE E 
COINVOLGIMENTO 
DEI COLLEGHI 

           

REALIZZAZIONE 
DELLE AZIONI  

           

            
 
  



 
 
COINVOLGIMENTI  
 
Coinvolgimenti attuati Valutazione  Commenti 
Realtà del territorio: 
Comuni, scuole, biblioteche, 
enti pubblici e privati 
 

positiva Implementare il numero, 
migliorare le collaborazioni, 
creare rete 

Associazione Libera 
 

positiva Calibrare le attività durante 
l’anno ed equilibrare le 
partecipazioni delle varie 
classi 

 
 

  

 
 
 


