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(1) � una misura sintetica e quantitativa in grado di riassumere l’andamento del fenomeno cui � riferito
(2) � il rapporto tra risorse impiegate e prodotti 
(3) L’efficacia � il rapporto tra prodotti, risultati e obiettivi
(4) Innovazioni organizzative e normative, esiti e sbocchi professionali – formativi di tutti i protagonisti del processo dell’Istituto
(5) Cambiamento e potenziamento delle conoscenze, competenze, capacit� e attivit�
(6) Cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti rispetto agli apprendimenti e alla progettazione
(7) Diffusione dei risultati e dell’informazione effettuata
(8) Verifica dei risultati anche a medio periodo
(9) Previsione di eventuali strategie alternative, di possibili investimenti pi� contenuti sufficienti ad ottenere risultati accettabili e analisi delle condizioni in cui i risultati sono stati ottenuti
(10) Soluzioni adattabili ad altri progetti
(11) Ricaduta sulla politica dell’educazione e sulle politiche sociali regionali e nazionali
(12) Verificare la valutazione interna e fornire proposte per la valutazione esterna

INDICATORI(1) DI EFFICIENZA(2)E DI EFFICACIA(3)  – (Tabella A)
EFFICIENZA L’istituto recupera risorse attraverso finanziamenti ministeriali, partecipazione a bandi pubblici e/o privati. Tali risorse sono finalizzate al raggiungimento di un prodotto ottenuto attraverso un processo produttivo (matrici 

progettuali). I risultati e la valutazione del processo produttivo (prodotto finale) vengono estrapolati dalle relazioni finali.
EFFICACIA

RISULTATI REALI
Risultati effettivamente raggiunti sino al momento della valutazione

POTENZIALI
Effetti che il progetto potrebbe far ricadere sulla realt�

SISTEMA Oggettivi
(4)

Soggettivi Diffusione
(7)

Verifica 
periodica dei 

risultati
(8)

Alternative
Possibili

(9)

Trasferibilit�
dei risultati

(10)

Ricaduta sulle 
politiche

(11)

Verifica della 
valutazione 

interna
(12)

Conoscenze
(5)

Comportamenti
(6)

INSEGNANTI  Innovazione organizzativa
(Aggiornamenti Docenti)

 Aggiornamenti (Scelte 
e motivazioni)

 Sistema qualit�: allievo 
al centro del processo 
educativo 
(Progettazioni, 
ricerche, aggiornamenti 
per rendere attivo e 
protagonista l’allievo)

 Comunicazione  
(Tipologie e 
motivazioni)

Organi collegiali
Riunioni 
relative alle 
sperimentazioni 
di nuove 
metodologie 
didattiche
Commissione 
qualit� 
Questionari di 
gradimento

 Strategie 
(Utilizzo di modalit� 
online, potenziamento 
sito, modalit� innovative 
di recupero, nuove forme 
di monitoraggi e 
questionari di 
gradimento)

 Attitudini e 
competenze 
personali 
(Potenziare 
schede 
competenze) 

 Rapporti interni  
(Potenziamento 
delle strategie) 

 Rapporti con 
Istituzioni 
Ministeriali 
(Potenziamento 
delle indicazioni 
es. INVALSi)

 Rapporti con 
esterno 

(Incentivare reti, 
partnership, 
collaborazioni 
con altri Istituti)

Qualit� 
(Monitoraggio -
verifica  e 
riprogettazione in 
vista dei 
miglioramenti da 
attuare)

STUDENTI  Innovazioni organizzative 
(Qualificazione per Allievi)

 Formazione degli allievi (Analisi dei 
risultati primo periodo e dei debiti 
formativi)

 Sistema Qualit� (Analisi delle 
eccellenze presenti: media superiore 
all’8)

 Controllo  progettuale (Analisi 
monitoraggi progetti)

 Reclami (Verbali assemblee di classe)

 Qualificazione (Scelte e 
motivazioni)

 Mutamento e 
accrescimento di 
conoscenze, 
competenze, capacit�, 
attivit� (Analisi risultati 
giugno e agosto)

 Sistema qualit�:
allievo al centro del 
processo educativo 
(Sperimentazioni per 
rendere attivo e 
protagonista l’allievo)

 Comunicazione  
(Tipologie e 
motivazioni)

Risultati di 
medio periodo
Esiti dei debiti
Verbali 
assemblee di 
classe
Questionari di 
gradimento

 Strategie 
(Utilizzo di modalit� 
online, potenziamento 
sito, modalit� innovative 
di recupero, nuove forme 
di monitoraggi e 
questionari di 
gradimento)

 Condivisione 
progetti e 
apprendimenti 
(Modalit� e 
nuove 
sperimentazioni)

 Rapporti interni 
ed esterni 
(Potenziare  le 
strategie)

Qualit� 
(Monitoraggio -
verifica  e 
indicazioni in vista 
dei miglioramenti 
da attuare)

ISTITUTO 
SCOLASTICO

 Innovazioni organizzative 
(Aggiornamenti ATA)

 Reti e Partnership (Supporto 
progettuale didattico e di sistema )

 Reclami (Analisi verbali incontri con i 
genitori e rimostranze scritte)

 Aggiornamenti 
(Scelte e motivazioni)

 Reti e Partnership: 
motivazione alle 
scelte effettuate

 Sistema qualit�:
(Ricadute sull’utenza 
esterna e interna)

 Comunicazione  
(Tipologie e 
motivazioni)

Questionari di 
gradimento

 Strategie 
(Utilizzo di modalit� 
online, potenziamento 
sito, nuove forme di 
monitoraggi e 
questionari di 
gradimento)

 Attitudini e 
competenze 
personali (schede 
competenze)

 Rapporti interni 
ed esterni 
(Potenziare  le 
strategie)

Qualit� 
(Monitoraggio -
verifica  e 
riprogettazione in 
vista dei 
miglioramenti da 
attuare)

Caratteristiche di prodotto Caratteristiche di prodotto e di contesto



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G.CIGNA – G.BARUFFI – F. GARELLI” 2

OBIETTIVI DI DIREZIONE (Tabella B1)

OBIETTIVI
Sperimentare metodologie 

sugli apprendimenti degli 

Allievi, con  particolare 

riferimento ai bienni tecnici e 

professionali.

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(vedi Tabella C1)

Innovazione organizzativa Aggiornamenti Docenti
Qualificazione per Allievi
Aggiornamenti ATA
Scelte e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Formazione degli Allievi Analisi dei risultati primo periodo e dei debiti formativi
Risultati di medio periodo
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Mutamento e accrescimento di conoscenze, competenze, 
capacit�, attivit�

Analisi risultati giugno e agosto
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Sistema Qualit� Analisi delle eccellenze presenti: media superiore all’8
Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e protagonista 
l’Allievo
Ricadute sull’utenza esterna e interna
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da attuare (Analisi)
Riunioni dipartimentali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Reclami Verbali assemblee di classe
Verbali incontri con i Genitori 
Rimostranze scritte
Consigli di classe
Riunioni dipartimentali

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate

Comunicazione Tipologie e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Strategie Utilizzo di modalit� online
Potenziamento sito
Modalit� innovative di recupero
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Attitudini e competenze personali Schede competenze

Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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OBIETTIVI DI DIREZIONE (Tabella B2)
OBIETTIVI INDICATORI MISURE CONSUNTIVO (vedi 

Tabella C2)

Qualificare e potenziare le attivitÄ di 
laboratorio per incrementare le 

competenze degli Allievi.

Innovazione organizzativa Aggiornamenti Docenti
Qualificazione per Allievi
Aggiornamenti ATA
Scelte e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Formazione degli Allievi Analisi dei risultati primo periodo e dei debiti formativi
Risultati di medio periodo
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Mutamento e accrescimento di conoscenze, 
competenze, capacit�, attivit�

Analisi risultati giugno e agosto
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Sistema Qualit� Analisi delle eccellenze presenti: media superiore all’8
Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’Allievo
Ricadute sull’utenza esterna e interna
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare  (Analisi)
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Reclami Verbali assemblee di classe
Verbali incontri con i Genitori 
Rimostranze scritte
Consigli di classe
Riunioni dipartimentali 

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Comunicazione Tipologie e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Strategie Utilizzo di modalit� online
Potenziamento sito
Modalit� innovative di recupero
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Attitudini e competenze personali Schede competenze
Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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OBIETTIVI DI DIREZIONE (Tabella B3)
OBIETTIVI INDICATORI MISURE CONSUNTIVO (vedi Tabella C3)

Migliorare il successo

scolastico per Allievi con 

BES ( Bisogni educativi 

speciali).

Innovazione organizzativa Aggiornamenti Docenti
Qualificazione per Allievi
Aggiornamenti ATA
Scelte e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Formazione degli Allievi Analisi dei risultati primo periodo e dei debiti formativi
Risultati di medio periodo
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Sistema Qualit� Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo
Ricadute sull’utenza esterna e interna
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da attuare (Analisi)

Mutamento e accrescimento di conoscenze, 
competenze, capacit�, attivit�

Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’Allievo

Controllo progettuale Analisi monitoraggi progetti
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Reclami Verbali assemblee di classe
Verbali incontri con i Genitori 
Rimostranze scritte
Consigli di classe
Riunioni dipartimentali

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Comunicazione Tipologie e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Strategie Utilizzo di modalit� online
Potenziamento sito
Modalit� innovative di recupero
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Attitudini e competenze personali Schede competenze
Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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OBIETTIVI DI DIREZIONE (Tabella B4)

OBIETTIVI
Incrementare le azioni volte alla 

sicurezza degli Allievi e delle strutture 

scolastiche.

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(vedi Tabella C4)

Innovazione organizzativa Aggiornamenti Docenti 
Qualificazione per Allievi
Aggiornamenti ATA
Scelte e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Sistema Qualit� Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’Allievo
Ricadute sull’utenza esterna e interna
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da attuare 
(Analisi)

Controllo progettuale Analisi monitoraggi progetti
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Reclami Verbali assemblee di classe
Verbali incontri con i Genitori
Rimostranze scritte
Consigli di classe
Riunioni dipartimentali

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Comunicazione Tipologie e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Strategie Utilizzo di modalit� online
Potenziamento sito
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Attitudini e competenze personali Schede competenze

Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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CONSUNTIVO   Tabella C1

OBIETTIVI
Sperimentare metodologie sugli apprendimenti 

degli Allievi, con  particolare riferimento ai 

bienni tecnici e professionali.

INDICATORI CONSUNTIVO

 Innovazione organizzativa
 Formazione degli Allievi
 Mutamento e accrescimento di 

conoscenze, competenze, capacit�, attivit�
 Sistema Qualit�
 Controllo progettuale
 Comunicazione 
 Reti e Partnership

AGGIORNAMENTI DOCENTI – QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI – AGGIORNAMENTI ATA
MOTIVAZIONI 
Il piano di aggiornamento per Docenti, ATA e Allievi include in modo esplicito problematiche collegate 
alle esigenze della scuola. L’istituto � sede di una pluralit� di progetti descritti nel POF e che 
necessitano di formazione, aggiornamento e autoformazione. La scelta dei vari corsi e delle attivit� 
avvengono, in taluni casi, in base alle sensibilit� e agli interessi individuali,in taluni altri sono orientati 
dal Dirigente verso le problematiche della didattica, in particolar modo quelli di autoformazione e in 
altri casi sono corsi d’obbligo.
La scuola come Comunit� Professionale” (Formazione e Aggiornamento),tende ad adottare una 
strategia di formazione continua volta a garantire un miglioramento delle competenze professionali. Al 
tempo stesso ogni docente ha la possibilit� di scegliere un proprio percorso sulla base, sia del proprio 
curriculum, che delle specificit� disciplinari/professionali e dell’interesse individuale. La Formazione 
d’Istituto popone uno spettro ampio al fine di offrire opportunit� diverse sulle maggiori tematiche 
d’interesse specifico e generale.
SCELTE 2013/2014
DOCENTI E ATA

- Formazione progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” promosso dalla C.R.C. 
(www.mondoascuola.it)

- Corso di Lingua Inglese ai fini del CLIL (prima parte del corso con appunti personali)
- Corso di formazione sul registro elettronico(appunti personali)
- Corso di formazione caricamento dati scrutini (appunti personali)
- Formazione e autoaggiornamento personale a supporto di attivit� scolastiche  e progettuali (sito 

e appunti personali)
ALLIEVI

- Corso di formazione ALSTOM: prosecuzione  del corso di formazione sulla stesura di un libretto 
di istruzione e manutenzione per apparecchiature tecniche, secondo le normative vigenti. 
(Certificazioni del corso)

- Nell’ambito di vari progetti incontri di formazione/informazione (Schede progettuali e relazioni 
finali)

ORGANI COLLEGIALI
Gli Organi Collegiali, fanno proposte programmano, esperimentano,  valutano, in merito all’azione 
didattica, educativa ed organizzativa attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti 
dell’Istituzione. Nel sistema educativo la collegialit� � intesa come un sistema di relazioni tra la scuola, 
la famiglia, gli Enti Locali, le altre Istituzioni Scolastiche chiamate a comunicare per raggiungere gli 
obiettivi prefissate.
(Tabella riassuntiva ordini del giorno organi collegiali sul sito della scuola)
RIUNIONI RELATIVE ALLE SPERIMENTAZIONI DI NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE
Per studiare bisogna essere motivati nel corso dell’ anno scolastico si � avviata una riflessione sulle 
scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, non 
tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso il soggetto che apprende. Si sono 
pertantoattuate alcune sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo del proprio processo 
di apprendimento.Si � privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 
azioni.
Una prospettiva laboratoriale implica un diverso modello di istruzione, non pi� inteso come 
trasmissione frontale dell’informazione, ma come contesto educativo che porta alla conoscenza 
attraverso la scoperta e l’azione. In questo ambito l’insegnante riveste il ruolo di organizzatore e regista 
il cui compito � di garantire l’operativit� del gruppo senza mai sostituirsi ad esso.Ogni plesso ha 

www.mondoascuola.it
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adottato le proprie strategie per attuare quanto descritto.
(AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola nello specifico piattaforma MOODLE)
ANALISI DEI RISULTATI PRIMO PERIODO E DEI DEBITI FORMATIVI(grafici  e tabelle dei risultati primo 
periodo e dei debiti formativi sul sito della scuola)
Risultati di medio periodo (risultanze dai verbali dei Consigli di Classe)
SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E PROTAGONISTA L’ALLIEVO (sito della scuola nello specifico 
piattaforma MOODLE: esemplificazioni di progettazioni e di sperimentazioni)

 Mutamento e accrescimento di 
conoscenze, competenze, capacit�, attivit�

 Sistema Qualit�

ANALISI RISULTATI GIUGNO E AGOSTO  (tabellina risultati giugno- agosto sul sito della scuola)

 Sistema Qualit� 
 Controllo progettuale

ANALISI DELLE ECCELLENZE PRESENTI (tabellina risultati giugno media dell’8, sul sito della scuola)

PROGETTAZIONI, RICERCHE, AGGIORNAMENTI, SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E 
PROTAGONISTA L’ALLIEVO
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 
“conoscere che”; in questo modo il soggetto prende coscienza del perch� � necessario 
conoscerequalcosa e come una certa conoscenza pu� essere utilizzata. La riflessione intrapresa nel 
corrente anno 2013/2014, sulle scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al 
centro del processo educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso 
il soggetto che apprende � stata utile per: 
● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che sviluppa il senso del rispetto e nel contempo 

favorisce la solidariet� e la cultura dell’aiuto reciproco. 
● Migliorare le strategie per imparare
● Rafforzare le capacit� decisionali
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle discipline tradizionalmente teoriche
● Potenziare la creativit� individuale
● Migliorare la creativit� e la motivazione allo studio
● Migliorare le proprie attitudini alla comunicazione, aumentare l’interesse e la motivazione, 

sviluppare l’autostima e la conoscenza di s� e il senso di autoefficacia
● Favorire gli allievi con difficolt�  a  interagire e collaborare con i compagni.

Si precisa, altres�, che il progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo”,  promosso dalla CRC di 
Cuneo,  ha consentito di attuare strategie nei 3 plessi, in collaborazione con gli altri Istituti superiori del 
Monregalese, con relativa restituzione del percorso di facilitazione da parte di un tutor esterno. (sito 
della scuola nello specifico piattaforma MOODLE) 
RICADUTE SULL’UTENZA ESTERNA E INTERNI (visionare nel POF i vari progetti)

VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE (risultanze dai verbali)
COMMISSIONE QUALIT� (AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola)

QUESTIONARI DI GRADIMENTO (visionabili sul sito della scuola)

MONITORAGGIO – VERIFICA E RIPROGETTAZIONE IN VISTA DEI MIGLIORAMENTI DA ATTUARE  
(visionare dati e grafici esiti finali dei singoli progetti sul sito della scuoia)

 Reclami Per quanto concerne i RECLAMI vengono trattati secondo una specifica procedura che risulta presente 
nel Regolamento d’Istituto
VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE
VERBALI INCONTRI CON I GENITORI 
RIMOSTRANZE SCRITTE (risultante dai verbali)
CONSIGLI DI CLASSE
RIUNIONI DIPARTIMENTALI

 Reti e Partnership SUPPORTO PROGETTUALE DIDATTICO E DI SISTEMA - MOTIVAZIONE ALLE SCELTE EFFETTUATE 
(visionare nel POF i vari progetti e attivit�)

 Comunicazione TIPOLOGIE E MOTIVAZIONI
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La comunicazione avviene tramite modalit� specifiche 
 Tramite sito (news del Dirigente), circolari allievi/docenti/ATA, modulistica …)
 Tramite posta elettronica
 Tramite comunicazioni cartacee
 Contatto diretto e personale

 Strategie Si intende potenziare l’utilizzo delle RISORSE INFORMATICHE E DELLE MODALIT� ONLINE gi� esistenti, 
al fine di rendere pi� efficaci le varie strategie.
Per quanto concerne le strategie in atto visionare il POF e i Regolamenti d’Istituto
Si intende POTENZIARE IL SITO, recentemente ricostruito, dopo la nuova configurazione dell’Istituto, al 
fine di rendere pi� agevole il Sistema.
Si intende mettere in atto MODALIT� INNOVATIVE DI RECUPERO, al fine di rendere pi� efficaci le varie 
strategie.
FORME DI MONITORAGGI E QUESTIONARI DI GRADIMENTO
Visionare quanto presente sul sito d’Istituto. Si intende potenziare e rendere pi� snelli le forme di 
monitoraggi e questionari, al fine di rendere pi� agevole la lettura e per non appesantire 
eccessivamente il carico di lavoro al personale.

 Attitudini e competenze personali SCHEDE COMPETENZE (Vedi requisiti domande richiesta funzioni strumentali)
 Rapporti interni ed esterni L’istituto effettua un attento esame dei risultati di medio e lungo periodo INTERNI, per quanto riguarda 

l’ESTERNO, si fa un approfondito esame dei risultati delle prove INVALSI, con relative diffusioni e sono 
stati  da quest’anno richiesti i trend relativi a scuole analoghe del territorio (dati e grafici sito)

CONSUNTIVO   Tabella C2

OBIETTIVI
Qualificare e potenziare le attivitÄ di laboratorio 

per incrementare le competenze degli Allievi.

INDICATORI CONSUNTIVO

 Innovazione organizzativa
 Formazione degli Allievi
 Mutamento e accrescimento di 

conoscenze, competenze, capacit�, attivit�
 Sistema Qualit�
 Controllo progettuale
 Comunicazione
 Reti e Partnership

AGGIORNAMENTI DOCENTI – QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI – AGGIORNAMENTI ATA
MOTIVAZIONI 
Il piano di aggiornamento per Docenti, ATA e Allievi include in modo esplicito problematiche collegate 
alle esigenze della scuola. L’istituto � sede di una pluralit� di progetti descritti nel POF e che 
necessitano di formazione, aggiornamento e autoformazione. La scelta dei vari corsi e delle attivit� 
avvengono, in taluni casi, in base alle sensibilit� e agli interessi individuali,in taluni altri sono orientati 
dal Dirigente verso le problematiche della didattica, in particolar modo quelli di autoformazione e in 
altri casi sono corsi d’obbligo.
La scuola come Comunit� Professionale” (Formazione e Aggiornamento),tende ad adottare una 
strategia di formazione continua volta a garantire un miglioramento delle competenze professionali. Al 
tempo stesso ogni docente ha la possibilit� di scegliere un proprio percorso sulla base, sia del proprio 
curriculum, che delle specificit� disciplinari/professionali e dell’interesse individuale. La Formazione 
d’Istituto popone uno spettro ampio al fine di offrire opportunit� diverse sulle maggiori tematiche 
d’interesse specifico e generale.
SCELTE 2013/2014
DOCENTI E ATA

- Formazione progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” promosso dalla C.R.C. 
(www.mondoascuola.it)

- Corso di Lingua Inglese ai fini del CLIL (prima parte del corso con appunti personali)
- Corso di formazione sul registro elettronico(appunti personali)
- Corso di formazione caricamento dati scrutini (appunti personali)
- Formazione e autoaggiornamento personale a supporto di attivit� scolastiche  e progettuali (sito 

e appunti personali)
ALLIEVI

- Corso di formazione ALSTOM: prosecuzione  del corso di formazione sulla stesura di un libretto 
di istruzione e manutenzione per apparecchiature tecniche, secondo le normative vigenti. 
(Certificazioni del corso)

www.mondoascuola.it
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- Nell’ambito di vari progetti incontri di formazione/informazione (Schede progettuali e relazioni 
finali)

ORGANI COLLEGIALI
Gli Organi Collegiali, fanno proposte programmano, esperimentano,  valutano, in merito all’azione 
didattica, educativa ed organizzativa attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti 
dell’Istituzione. Nel sistema educativo la collegialit� � intesa come un sistema di relazioni tra la scuola, 
la famiglia, gli Enti Locali, le altre Istituzioni Scolastiche chiamate a comunicare per raggiungere gli 
obiettivi prefissate.
(Tabella riassuntiva ordini del giorno organi collegiali sul sito della scuola)
RIUNIONI RELATIVE ALLE SPERIMENTAZIONI DI NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE
Per studiare bisogna essere motivati nel corso dell’ anno scolastico ci si � avviata una riflessione sulle 
scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, non 
tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso il soggetto che apprende. Si sono 
pertantoattuate alcune sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo del proprio processo 
di apprendimento.Si � privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 
azioni.
Una prospettiva laboratoriale implica un diverso modello di istruzione, non pi� inteso come 
trasmissione frontale dell’informazione, ma come contesto educativo che porta alla conoscenza 
attraverso la scoperta e l’azione. In questo ambito l’insegnante riveste il ruolo di organizzatore e regista 
il cui compito � di garantire l’operativit� del gruppo senza mai sostituirsi ad esso.Ogni plesso ha 
adottato le proprie strategie per attuare quanto descritto.
(AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola nello specifico piattaforma MOODLE)
ANALISI DEI RISULTATI PRIMO PERIODO E DEI DEBITI FORMATIVI(grafici  e tabelle dei risultati primo 
periodo e dei debiti formativi sul sito della scuola)
Risultati di medio periodo (risultanze dai verbali dei Consigli di Classe)
SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E PROTAGONISTA L’ALLIEVO (sito della scuola nello specifico 
piattaforma MOODLE: esemplificazioni di progettazioni e di sperimentazioni)

 Mutamento e accrescimento di 
conoscenze, competenze, capacit�, attivit�

 Sistema Qualit�

ANALISI RISULTATI GIUGNO E AGOSTO  (tabellina risultati giugno- agosto sul sito della scuola)

 Sistema Qualit� 
 Controllo progettuale

ANALISI DELLE ECCELLENZE PRESENTI (tabellina risultati giugno media dell’8, sul sito della scuola)

PROGETTAZIONI, RICERCHE, AGGIORNAMENTI, SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E 
PROTAGONISTA L’ALLIEVO
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 
“conoscere che”; in questo modo il soggetto prende coscienza del perch� � necessario 
conoscerequalcosa e come una certa conoscenza pu� essere utilizzata. La riflessione intrapresa nel 
corrente anno 2013/2014, sulle scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al 
centro del processo educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso 
il soggetto che apprende � stata utile per: 
● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che sviluppa il senso del rispetto e nel contempo 

favorisce la solidariet� e la cultura dell’aiuto reciproco. 
● Migliorare le strategie per imparare
● Rafforzare le capacit� decisionali
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle discipline tradizionalmente teoriche
● Potenziare la creativit� individuale
● Migliorare la creativit� e la motivazione allo studio
● Migliorare le proprie attitudini alla comunicazione, aumentare l’interesse e la motivazione, 

sviluppare l’autostima e la conoscenza di s� e il senso di autoefficacia
● Favorire gli allievi con difficolt�  a  interagire e collaborare con i compagni.

Si precisa, altres�, che il progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo”,  promosso dalla CRC di 
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Cuneo,  ha consentito di attuare strategie nei 3 plessi, in collaborazione con gli altri Istituti superiori del 
Monregalese, con relativa restituzione del percorso di facilitazione da parte di un tutor esterno. (sito 
della scuola nello specifico piattaforma MOODLE) 
RICADUTE SULL’UTENZA ESTERNA E INTERNI (visionare nel POF i vari progetti)
VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE (risultanze dai verbali)

COMMISSIONE QUALIT� (AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola)

QUESTIONARI DI GRADIMENTO (visionabili sul sito della scuola)

MONITORAGGIO – VERIFICA E RIPROGETTAZIONE IN VISTA DEI MIGLIORAMENTI DA ATTUARE  
(visionare dati e grafici esiti finali dei singoli progetti sul sito della scuoia)

 Reclami Per quanto concerne i RECLAMI vengono trattati secondo una specifica procedura che risulta presente 
nel Regolamento d’Istituto
VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE
VERBALI INCONTRI CON I GENITORI 
RIMOSTRANZE SCRITTE (risultante dai verbali)
CONSIGLI DI CLASSE
RIUNIONI DIPARTIMENTALI

 Reti e Partnership SUPPORTO PROGETTUALE DIDATTICO E DI SISTEMA - MOTIVAZIONE ALLE SCELTE EFFETTUATE 
(visionare nel POF i vari progetti e attivit�)

 Comunicazione TIPOLOGIE E MOTIVAZIONI
La comunicazione avviene tramite modalit� specifiche 

 Tramite sito (news del Dirigente), circolari allievi/docenti/ATA, modulistica …)
 Tramite posta elettronica
 Tramite comunicazioni cartacee
 Contatto diretto e personale

 Strategie Si intende potenziare l’utilizzo delle RISORSE INFORMATICHE E DELLE MODALIT� ONLINE gi� esistenti, 
al fine di rendere pi� efficaci le varie strategie.
Per quanto concerne le strategie in atto visionare il POF e i Regolamenti d’Istituto
Si intende POTENZIARE IL SITO, recentemente ricostruito, dopo la nuova configurazione dell’Istituto, al 
fine di rendere pi� agevole il Sistema.
Si intende mettere in atto MODALIT� INNOVATIVE DI RECUPERO, al fine di rendere pi� efficaci le varie 
strategie.
FORME DI MONITORAGGI E QUESTIONARI DI GRADIMENTO
Visionare quanto presente sul sito d’Istituto. Si intende potenziare e rendere pi� snelli le forme di 
monitoraggi e questionari, al fine di rendere pi� agevole la lettura e per non appesantire 
eccessivamente il carico di lavoro al personale.

 Attitudini e competenze personali SCHEDE COMPETENZE (Vedi requisiti domande richiesta funzioni strumentali)
 Rapporti interni ed esterni L’istituto effettua un attento esame dei risultati di medio e lungo periodo INTERNI, per quanto riguarda

l’ESTERNO, si fa un approfondito esame dei risultati delle prove INVALSI, con relative diffusioni e sono 
stati  da quest’anno richiesti i trend relativi a scuole analoghe del territorio (dati e grafici sito)



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G.CIGNA – G.BARUFFI – F. GARELLI” 11

CONSUNTIVO   Tabella C3

OBIETTIVI
Migliorare il successo scolastico per Allievi con 

BES ( Bisogni educativi speciali).

INDICATORI CONSUNTIVO 

 Innovazione organizzativa
 Formazione degli Allievi
 Mutamento e accrescimento di 

conoscenze, competenze, capacit�, attivit�
 Sistema Qualit�
 Controllo progettuale
 Comunicazione
 Reti e Partnership

AGGIORNAMENTI DOCENTI – QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI – AGGIORNAMENTI ATA
MOTIVAZIONI 
Il piano di aggiornamento per Docenti, ATA e Allievi include in modo esplicito problematiche collegate alle 
esigenze della scuola. L’istituto � sede di una pluralit� di progetti descritti nel POF e che necessitano di 
formazione, aggiornamento e autoformazione. La scelta dei vari corsi e delle attivit� avvengono, in taluni 
casi, in base alle sensibilit� e agli interessi individuali,in taluni altri sono orientati dal Dirigente verso le
problematiche della didattica, in particolar modo quelli di autoformazione e in altri casi sono corsi 
d’obbligo.
La scuola come Comunit� Professionale” (Formazione e Aggiornamento),tende ad adottare una strategia 
di formazione continua volta a garantire un miglioramento delle competenze professionali. Al tempo 
stesso ogni docente ha la possibilit� di scegliere un proprio percorso sulla base, sia del proprio curriculum, 
che delle specificit� disciplinari/professionali e dell’interesse individuale. La Formazione d’Istituto popone 
uno spettro ampio al fine di offrire opportunit� diverse sulle maggiori tematiche d’interesse specifico e 
generale.
SCELTE 2013/2014
DOCENTI E ATA

- Formazione progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” promosso dalla C.R.C. 
(www.mondoascuola.it)

- Corso di Lingua Inglese ai fini del CLIL (prima parte del corso con appunti personali)
- Corso di formazione sul registro elettronico(appunti personali)
- Corso di formazione caricamento dati scrutini (appunti personali)
- Formazione e autoaggiornamento personale a supporto di attivit� scolastiche  e progettuali (sito e 

appunti personali)
ALLIEVI

- Corso di formazione ALSTOM: prosecuzione  del corso di formazione sulla stesura di un libretto di 
istruzione e manutenzione per apparecchiature tecniche, secondo le normative vigenti. 
(Certificazioni del corso)

- Nell’ambito di vari progetti incontri di formazione/informazione (Schede progettuali e relazioni 
finali)

ORGANI COLLEGIALI
Gli Organi Collegiali, fanno proposte programmano, esperimentano,  valutano, in merito all’azione 
didattica, educativa ed organizzativa attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti 
dell’Istituzione. Nel sistema educativo la collegialit� � intesa come un sistema di relazioni tra la scuola, la 
famiglia, gli Enti Locali, le altre Istituzioni Scolastiche chiamate a comunicare per raggiungere gli obiettivi 
prefissate.
(Tabella riassuntiva ordini del giorno organi collegiali sul sito della scuola)
RIUNIONI RELATIVE ALLE SPERIMENTAZIONI DI NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE
Per studiare bisogna essere motivati nel corso dell’ anno scolastico ci si � avviata una riflessione sulle 
scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, non 
tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso il soggetto che apprende. Si sono 
pertantoattuate alcune sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo del proprio processo di 
apprendimento.Si � privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 
azioni.
Una prospettiva laboratoriale implica un diverso modello di istruzione, non pi� inteso come trasmissione 
frontale dell’informazione, ma come contesto educativo che porta alla conoscenza attraverso la scoperta e 
l’azione. In questo ambito l’insegnante riveste il ruolo di organizzatore e regista il cui compito � di 
garantire l’operativit� del gruppo senza mai sostituirsi ad esso.Ogni plesso ha adottato le proprie strategie 
per attuare quanto descritto.
(AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola nello specifico piattaforma MOODLE)

www.mondoascuola.it
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ANALISI DEI RISULTATI PRIMO PERIODO E DEI DEBITI FORMATIVI(grafici  e tabelle dei risultati primo 
periodo e dei debiti formativi sul sito della scuola)
Risultati di medio periodo (risultanze dai verbali dei Consigli di Classe)
SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E PROTAGONISTA L’ALLIEVO (sito della scuola nello specifico 
piattaforma MOODLE: esemplificazioni di progettazioni e di sperimentazioni)

 Sistema Qualit� 
 Controllo progettuale

PROGETTAZIONI, RICERCHE, AGGIORNAMENTI, SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E 
PROTAGONISTA L’ALLIEVO
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 
“conoscere che”; in questo modo il soggetto prende coscienza del perch� � necessario conoscerequalcosa 
e come una certa conoscenza pu� essere utilizzata. La riflessione intrapresa nel corrente anno 2013/2014, 
sulle scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, 
non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso il soggetto che apprende � stata 
utile per: 
● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che sviluppa il senso del rispetto e nel contempo 

favorisce la solidariet� e la cultura dell’aiuto reciproco. 
● Migliorare le strategie per imparare
● Rafforzare le capacit� decisionali
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle discipline tradizionalmente teoriche
● Potenziare la creativit� individuale
● Migliorare la creativit� e la motivazione allo studio
● Migliorare le proprie attitudini alla comunicazione, aumentare l’interesse e la motivazione, 

sviluppare l’autostima e la conoscenza di s� e il senso di autoefficacia
● Favorire gli allievi con difficolt�  a  interagire e collaborare con i compagni.

Si precisa, altres�, che il progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo”,  promosso dalla CRC di Cuneo,
ha consentito di attuare strategie nei 3 plessi, in collaborazione con gli altri Istituti superiori del 
Monregalese, con relativa restituzione del percorso di facilitazione da parte di un tutor esterno. (sito della 
scuola nello specifico piattaforma MOODLE) 
Sono stati predisposti PERCORSI PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI STRANIERI (corsi di 
lingua dello studio – Progetto Riuscire – Progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo” e altre attivit� 
rivolte all’inserimento degli studenti) ed � stato predisposto apposito accompagnamento per Allievi DSA e 
HC..
RICADUTE SULL’UTENZA ESTERNA E INTERNI (visionare nel POF i vari progetti)
COMMISSIONE QUALIT� (AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola)

VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE (risultanze dai verbali)

QUESTIONARI DI GRADIMENTO (visionabili sul sito della scuola)

MONITORAGGIO – VERIFICA E RIPROGETTAZIONE IN VISTA DEI MIGLIORAMENTI DA ATTUARE  (visionare 
dati e grafici esiti finali dei singoli progetti sul sito della scuoia)

 Reclami Per quanto concerne i RECLAMI vengono trattati secondo una specifica procedura che risulta presente nel 
Regolamento d’Istituto
VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE
VERBALI INCONTRI CON I GENITORI 
RIMOSTRANZE SCRITTE (risultante dai verbali)
CONSIGLI DI CLASSE
RIUNIONI DIPARTIMENTALI

 Reti e Partnership SUPPORTO PROGETTUALE DIDATTICO E DI SISTEMA - MOTIVAZIONE ALLE SCELTE EFFETTUATE (visionare 
nel POF i vari progetti e attivit�)

 Comunicazione TIPOLOGIE E MOTIVAZIONI
La comunicazione avviene tramite modalit� specifiche 
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CONSUNTIVO   Tabella C4

OBIETTIVI
Incrementare le azioni volte alla sicurezza degli 

Allievi e delle strutture scolastiche.

INDICATORI CONSUNTIVO

 Innovazione organizzativa
 Sistema qualit�
 Controllo progettuale
 Reti e Partnership
 Comunicazione

AGGIORNAMENTI DOCENTI – QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI – AGGIORNAMENTI ATA
MOTIVAZIONI 
Il piano di aggiornamento per docenti, ATA e allievi include in modo esplicito problematiche 
collegate alle esigenze della scuola. L’istituto � sede di una pluralit� di progetti descritti nel POF e 
che necessitano di formazione, aggiornamento e autoformazione. La scelta dei vari corsi e delle 
attivit� avvengono, in taluni casi, in base alle sensibilit� e agli interessi individuali,in taluni altri sono 
orientati dal Dirigente verso le problematiche della didattica, in particolar modo quelli di 
autoformazione e in altri casi sono corsi d’obbligo.
La scuola come Comunit� Professionale” (Formazione e Aggiornamento),tende ad adottare una 
strategia di formazione continua volta a garantire un miglioramento delle competenze 
professionali. Al tempo stesso ogni docente ha la possibilit� di scegliere un proprio percorso sulla 
base, sia del proprio curriculum, che delle specificit� disciplinari/professionali e dell’interesse 
individuale. La Formazione d’Istituto popone uno spettro ampio al fine di offrire opportunit� 
diverse sulle maggiori tematiche d’interesse specifico e generale.
SCELTE 2013/2014
DOCENTI E ATA

- Corso formativo sulla Privacy - D.lgs. 196/2003 (sito della scuola)
- Formazione sicurezza – Decreto L.gs. 81/08 art.37, comma 2 (certificazioni del corso e 

appunti)
- Formazione e autoaggiornamento personale a supporto di attivit� scolastiche  e progettuali 

(sito e appunti personali)
ALLIEVI

- Corso di formazione ALSTOM: prosecuzione  del corso di formazione sulla stesura di un 
libretto di istruzione e manutenzione per apparecchiature tecniche, secondo le normative 
vigenti. (Certificazioni del corso)

 Tramite sito (news del Dirigente), circolari allievi/docenti/ATA, 
modulistica …)

 Tramite posta elettronica
 Tramite comunicazioni cartacee

Contatto diretto e personale
 Strategie Si intende potenziare l’utilizzo delle RISORSE INFORMATICHE E DELLE MODALIT� ONLINE gi� esistenti, al 

fine di rendere pi� efficaci le varie strategie.
Per quanto concerne le strategie in atto visionare il POF e i Regolamenti d’Istituto
Si intende mettere in atto MODALIT� INNOVATIVE DI RECUPERO, al fine di rendere pi� efficaci le varie 
strategie.
Si intende POTENZIARE IL SITO, recentemente ricostruito, dopo la nuova configurazione dell’Istituto, al 
fine di rendere pi� agevole il Sistema.
FORME DI MONITORAGGI E QUESTIONARI DI GRADIMENTO
Visionare quanto presente sul sito d’Istituto. Si intende potenziare e rendere pi� snelli le forme di 
monitoraggi e questionari, al fine di rendere pi� agevole la lettura e per non appesantire eccessivamente 
il carico di lavoro al personale.

 Attitudini e competenze personali SCHEDE COMPETENZE (Vedi requisiti domande richiesta funzioni strumentali)
 Rapporti interni ed esterni L’istituto effettua un attento esame dei risultati di medio e lungo periodo INTERNI, per quanto riguarda 

l’ESTERNO, si fa un approfondito esame dei risultati delle prove INVALSI, con relative diffusioni e sono stati  
da quest’anno richiesti i trend relativi a scuole analoghe del territorio (dati e grafici sito)
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- Corso di formazione BJT-E: formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Certificazioni del 
corso)

- Corso prevenzione rischi sanitari e formazione primo soccorso per le classi 4^ e 5^ tenuto 
dall’ANPAS – Comitato Regionale Piemonte, nell’ambito del progetto “La sicurezza proposta 
agli adolescenti come metodo di vita” patrocinato dall’INAIL Regionale.( Certificazioni del 
corso)

- Gestione della sicurezza – informazione sui rischi: i Docenti, interessati all’utilizzo di 
laboratori o aule speciali, provvedono all’informazione, prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 
81/2008, nei confronti degli studenti sui rischi connessi all’utilizzo del laboratorio 
(informativa scritta  per ogni classe, firmata da allievi e  Docente)

ORGANI COLLEGIALI
Gli Organi Collegiali, fanno proposte programmano, esperimentano,  valutano, in merito all’azione 
didattica, educativa ed organizzativa attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti 
dell’Istituzione. Nel sistema educativo la collegialit� � intesa come un sistema di relazioni tra la 
scuola, la famiglia, gli Enti Locali, le altre Istituzioni Scolastiche chiamate a comunicare per 
raggiungere gli obiettivi prefissate.
(Tabella riassuntiva ordini del giorno organi collegiali sul sito della scuola)
RIUNIONI RELATIVE ALLE SPERIMENTAZIONI DI NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE
Per studiare bisogna essere motivati nel corso dell’ anno scolastico ci si � avviata una riflessione 
sulle scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo 
educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con esso il soggetto che 
apprende. Si sono pertantoattuate alcune sperimentazioni per rendere attivo e protagonista 
l’allievo del proprio processo di apprendimento.Si � privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare, attraverso le azioni.
Una prospettiva laboratoriale implica un diverso modello di istruzione, non pi� inteso come 
trasmissione frontale dell’informazione, ma come contesto educativo che porta alla conoscenza 
attraverso la scoperta e l’azione. In questo ambito l’insegnante riveste il ruolo di organizzatore e 
regista il cui compito � di garantire l’operativit� del gruppo senza mai sostituirsi ad esso.Ogni 
plesso ha adottato le proprie strategie per attuare quanto descritto.
(AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola nello specifico piattaforma MOODLE)

 Sistema Qualit� 
 Controllo progettuale

PROGETTAZIONI, RICERCHE, AGGIORNAMENTI, SPERIMENTAZIONI PER RENDERE ATTIVO E 
PROTAGONISTA L’ALLIEVO
Gli obiettivi di apprendimento si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 
“conoscere che”; in questo modo il soggetto prende coscienza del perch� � necessario 
conoscerequalcosa e come una certa conoscenza pu� essere utilizzata. La riflessione intrapresa nel 
corrente anno 2013/2014, sulle scelte metodologiche e sulle pratiche didattiche al fine di porre, al 
centro del processo educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con 
esso il soggetto che apprende � stata utile per: 
● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che sviluppa il senso del rispetto e nel contempo 

favorisce la solidariet� e la cultura dell’aiuto reciproco. 
● Migliorare le strategie per imparare
● Rafforzare le capacit� decisionali
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle discipline tradizionalmente teoriche
● Potenziare la creativit� individuale
● Migliorare la creativit� e la motivazione allo studio
● Migliorare le proprie attitudini alla comunicazione, aumentare l’interesse e la motivazione, 

sviluppare l’autostima e la conoscenza di s� e il senso di autoefficacia
● Favorire gli allievi con difficolt�  a  interagire e collaborare con i compagni.

Si precisa, altres�, che il progetto “Il mondo a scuola, a scuola del mondo”,  promosso dalla CRC di 
Cuneo,  ha consentito di attuare strategie nei 3 plessi, in collaborazione con gli altri Istituti superiori 
del Monregalese, con relativa restituzione del percorso di facilitazione da parte di un tutor esterno.
(sito della scuola nello specifico piattaforma MOODLE) 
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RICADUTE SULL’UTENZA ESTERNA E INTERNI (visionare nel POF i vari progetti)
COMMISSIONE QUALIT� (AZIONI E OGGETTO visionabili sul sito della scuola)

VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE (risultanze dai verbali)

QUESTIONARI DI GRADIMENTO (visionabili sul sito della scuola)

MONITORAGGIO – VERIFICA E RIPROGETTAZIONE IN VISTA DEI MIGLIORAMENTI DA ATTUARE  
(visionare dati e grafici esiti finali dei singoli progetti sul sito della scuoia)

Reclami Per quanto concerne i RECLAMI vengono trattati secondo una specifica procedura che risulta 
presente nel Regolamento d’Istituto
VERBALI ASSEMBLEE DI CLASSE
VERBALI INCONTRI CON I GENITORI 
RIMOSTRANZE SCRITTE (risultante dai verbali)
CONSIGLI DI CLASSE
RIUNIONI DIPARTIMENTALI

Reti e Partnership SUPPORTO PROGETTUALE DIDATTICO E DI SISTEMA - MOTIVAZIONE ALLE SCELTE EFFETTUATE 
(visionare nel POF i vari progetti e attivit�)
Tipologie e motivazioni

Strategie Si intende potenziare l’utilizzo delle RISORSE INFORMATICHE E DELLE MODALIT� ONLINE gi� 
esistenti, al fine di rendere pi� efficaci le varie strategie.
Per quanto concerne le strategie in atto visionare il POF e i Regolamenti d’Istituto

Si intende POTENZIARE IL SITO, recentemente ricostruito, dopo la nuova configurazione 
dell’Istituto, al fine di rendere pi� agevole il Sistema.
FORME DI MONITORAGGI E QUESTIONARI DI GRADIMENTO
Visionare quanto presente sul sito d’Istituto. Si intende potenziare e rendere pi� snelli le forme di 
monitoraggi e questionari, al fine di rendere pi� agevole la lettura e per non appesantire 
eccessivamente il carico di lavoro al personale.

Attitudini e competenze personali SCHEDE COMPETENZE (Vedi requisiti domande richiesta funzioni strumentali)
Rapporti interni ed esterni L’istituto effettua un attento esame dei risultati di medio e lungo periodo INTERNI, per quanto 

riguarda l’ESTERNO, si fa un approfondito esame dei risultati delle prove INVALSI, con relative 
diffusioni e sono stati  da quest’anno richiesti i trend relativi a scuole analoghe del territorio (dati e 
grafici sito)

MARCHIO SAPERI

SERVIZI

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Innovazione organizzativa Aggiornamenti ATA

Scelte e motivazioni
Sistema Qualit� Ricadute sull’utenza esterna e interna

Questionari di gradimento
Commissione Qualit�

Reclami Verbali assemblee di classe
Rimostranze scritte

Comunicazione Tipologie e motivazioni

Strategie Potenziamento sito
Forme di monitoraggio e questionari di gradimento

Attitudini e competenze personali Schede competenze

Rapporti interni e esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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MARCHIO SAPERI

APPRENDIMENTI

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Innovazione organizzativa Aggiornamenti docenti

Qualificazione per allievi
Scelte e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Formazione degli allievi Analisi dei risultati primo periodo e dei debiti formativi
Risultati di medio periodo
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo

Mutamento e accrescimento di conoscenze, competenze, 
capacit�, attivit�

Analisi risultati giugno e agosto
Organi collegiali
Sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo

Sistema Qualit� Analisi delle eccellenze presenti: media superiore all’8
Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’allievo
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)
Riunioni dipartimentali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Reclami Verbali assemblee di classe
Verbali incontri con i genitori
Rimostranze scritte
Consigli di classe
Riunioni dipartimentali

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Comunicazione Tipologie e motivazioni
Organi collegiali
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Strategie Utilizzo di modalit� on line
Potenziamento sito
Modalit� innovative di recupero
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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MARCHIO SAPERI

PARI OPPORTUNIT�

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Innovazione organizzativa Aggiornamenti docenti 

Qualificazione per allievi
Aggiornamenti ATA
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Sistema Qualit� Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo 
e protagonista l’allievo
Commissione Qualit�
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema

Comunicazione Tipologie e motivazioni

Strategie Potenziamento sito
Modalit� innovative di recupero
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Rapporti interni e esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali

MARCHIO SAPERI

ETICA E RESPONSABILIT� 
SOCIALE

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Innovazione organizzativa Aggiornamenti docenti

Qualificazione per allievi
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Sistema Qualit� Analisi delle eccellenze presenti: media superiore all’8
Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’allievo
Commissione qualit�
Verbali assemblee di classe
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema

Comunicazione Tipologie e motivazioni

Strategie Potenziamento sito
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Rapporti interni e esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali
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MARCHIO SAPERI

INTEGRAZIONE

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Sistema Qualit� Ricadute sull’utenza esterna e interna

Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche
Commissione qualit� 
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema
Motivazione alle scelte effettuate

Comunicazione Tipologie e motivazioni

Strategie Potenziamento sito

Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rimedio

MARCHIO SAPERI

RICERCA
AGGIORNAMENTO
SPERIMENTAZIONE

INDICATORI MISURE CONSUNTIVO 
(Riferimento obiettivo di 

Direzione)
Innovazione organizzativa Aggiornamenti docenti

Aggiornamenti ATA
Scelte e motivazioni
Riunioni relative alle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche

Sistema Qualit� Progettazioni, ricerche, aggiornamenti, sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’allievo
Ricadute sull’utenza esterna e interna
Commissione qualit� 
Questionari di gradimento
Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Controllo progettuale Monitoraggio – verifica e riprogettazione in vista dei miglioramenti da 
attuare (Analisi)

Reti e Partnership Supporto progettuale didattico e di sistema

Comunicazione Tipologie e motivazioni

Strategie Utilizzo di modalit� on line
Forme di monitoraggi e questionari di gradimento

Rapporti interni ed esterni Potenziamento strategie e indicazioni nazionali


