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Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica BAIS04300T 

R. LOTTI IISS 

 

SINTESI: DAL R.A.V. AL P.D.M. 

ESITI DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI A 

LUNGO TERMINE DA 

RAGGIUNGERE IN TERMINI DI 

RISULTATI MISURABILI 

CRITICITÀ INDIVIDUATE DA 

TRATTARE 

PRIORITARIAMENTE 

PUNTI DI FORZA DELLA 

SCUOLA / RISORSE 

2. Esiti 

2.2 Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Le prestazioni degli studenti nelle 

prove standardizzate di italiano e 

matematica  si attestano 

principalmente nei livelli 1 e 2, 

analogamente, ma in percentuali 

superiori, a  quelle rilevate su scala 

provinciale, regionale e nazionale. 

L'effetto scuola sulle prove è sotto 

la media dei risultati di riferimento 

salvo che per l'indirizzo 

professionale. 

3. Processi  

3.1. Subarea – curricolo e 

offerta formativa 

 

La programmazione per Assi 

culturali è elaborata secondo le 

linee guida del MIUR e le attività 

sono programmate in funzione del 

conseguimento di abilità e 

competenze specifiche in 

riferimento al PECUP. 

 

 

Aumentare la percentuale di alunni che 

proseguono negli studi. 

 

Riduzione del tasso di abbandono al 

raggiungimento dell'obbligo scolastico 

rispetto all'a.s. precedente 

● del 1% il primo anno 

● del 0.5% il secondo e il terzo. 

 

Riduzione del tasso di abbandono della 

frequenza scolastica dopo il conseguimento 

della qualifica professionale rispetto all'a.s. 

precedente 

● del 1%, il primo anno,  

● del 0.5% il secondo e il terzo. 

2.4. Risultati a distanza 

 

Molti alunni si fermano dopo il 

conseguimento dell'obbligo 

scolastico o dopo la qualifica. 

Sebbene si rilevi una riduzione 

percentuale di questi, il fenomeno 

degli abbandoni resta più evidente 

nelle classi del secondo biennio, 

probabilmente a causa di esigenze 

lavorative di origine familiare. .Solo 

pochi proseguono gli studi 

universitari sia per motivi 

economici, sia perché hanno scarsa 

stima in se stessi, sia perché non 

credono che proseguire gli studi 

possa dar loro la possibilità di 

realizzarsi meglio nel mondo del 

lavoro.  

 

2. Esiti 

2.4. Risultati a distanza 

 

La scuola segue i propri alunni in 

uscita e cerca di inserirli nel 

mondo del lavoro mettendo in 

campo numerose attività di 

orientamento.  

Gli studenti che conseguono il 

titolo quinquennale dichiarano di 

trovare lavoro nel giro di 24 mesi 

(si tratta per lo più di lavoro a 

tempo determinato, ma in linea 

con la preparazione conseguita). 

Gli iscritti all’Università, seppur 

in percentuale ridotta rispetto ai 

dati nazionali, dimostrano che la 

preparazione acquisita è 

funzionale al proseguimento degli 

studi. 

Aumentare la percentuale di alunni 

qualificati o diplomati che si inseriscono 

nel mondo del lavoro con mansioni 

coerenti con le competenze acquisite e 

certificate e di diplomati che proseguono 

negli studi con successo. 

 

● incremento dell’1%, al termine del 

triennio, della percentuale di studenti 

che, conseguita la qualifica 

professionale, si inseriscono nel mondo 

del lavoro con mansioni coerenti con le 

competenze acquisite e certificate. 

 

● incremento dell’1% annuo, degli alunni 

che, terminato il quinquennio 

o proseguono gli studi; 

o si inseriscono nel mondo del lavoro 

con incarichi coerenti con le 

competenze acquisite e certificate. 
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PRIORITÀ su cui la scuola ha deciso di concentrare la propria azione  

e  

OBIETTIVI DI PROCESSO su cui basare gli interventi. 

 

Priorità 1 Aumentare il numero di alunni che proseguono negli studi 

Priorità 2 Aumentare il numero di alunni che proseguono gli studi con successo 

e si inseriscono nel mondo del lavoro con mansioni coerenti con il 

PECUP. 

Obiettivo di processo Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure 

professionali in uscita e funzionale alle richieste del territorio 

Obiettivo di processo Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in 

funzione degli stili apprenditivi degli alunni 

Obiettivo di processo 
Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte più consapevoli 
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SEZIONE 1 

 

Scegliere gli obiettivi di processo 

più rilevanti e necessari in tre 

passi 
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Tabella  1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Obiettivi di processo indicati nella sezione 5 del RAV e attinenza di ciascun obiettivo alle priorità stabilite. 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle 

priorità … 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure 

professionali in uscita e funzionale alle richieste del territorio. 
 X  X 

Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in 

funzione degli stili apprenditivi degli alunni. 
   X 

      

      

Ambiente di 

apprendimento  

     

     

     

      

Inclusione e 

differenziazione 

Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in 

funzione degli stili apprenditivi degli alunni. 
 X  

     

      

      

Continuità e 

orientamento 

Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte più consapevoli.  X X 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure 

professionali in uscita e funzionale alle richieste del territorio. 
   X 

    

     

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

   

   

   

   

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle 

risorse umane 

   

   

   

   

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 
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Tabella  2 - Relazione Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

La rilevanza dell’obiettivo deriva dal prodotto delle stime sulla fattibilità e sull’impatto dell'intervento 

 

Obiettivo di processo Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica 

la rilevanza dell’intervento 

1 Progettazione di un curricolo sempre più 

funzionale alle figure professionali in uscita e 

funzionale alle richieste del territorio 

4 5 20 

2 Personalizzare i materiali didattici e adattare le 

attività proposte, in funzione degli stili apprenditivi 

degli alunni 

4 4 16 

3 
Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte 

più consapevoli 
5 4 20 

 

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

Nella colonna “indicatori di monitoraggio” sono individuati gli elementi su cui basare il controllo periodico 

del processo in atto. 

 

Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Progettazione di un 

curricolo sempre più 

funzionale alle figure 

professionali in uscita e 

funzionale alle richieste 

del territorio. 

(Attraverso l'uso di una 

didattica sempre più 

orientante e per 

competenze, si punta ad 

accompagnare l'alunno 

negli anni al fine di 

consolidare la sua scelta 

scolastica in funzione del 

successo formativo e 

dell'inserimento 

soddisfacente nel mondo 

del lavoro,  anche 

attraverso 

l’intensificazione di reti di 

scopo con enti e aziende 

del territorio). 

Elaborazione di curricoli verticali, 

curvando competenze, abilità e 

conoscenze  in coerenza con le 

risorse del territorio e che non 

trascurino di stimolare negli 

studenti il desiderio e la voglia di 

imparare e conoscere, consapevoli 

della necessità del life long 

learning. 

 

Elaborazione e uso di griglie di 

valutazione delle competenze 

disciplinari, d’asse culturale e di 

cittadinanza attiva, anche in 

funzione dell’assolvimento 

dell’obbligo d’istruzione. 

 

 

● Soddisfazione 

dell’utenza. 

● risultati conseguiti 

in relazione a: 

● percentuale di 

alunni diplomati; 

● valutazioni medie 

riportate in sede di 

scrutinio finale; 

● esiti occupazionali.  

● Griglie  di 

valutazione  

● programmazioni per 

competenza 

● Piano delle attività, 

incontri di 

progettazione 

● verbali dei 

dipartimenti e dei 

C.d.c. 

● rapporti 

AlmaDiploma 

● questionario docenti, 

genitori, studenti ed 

ex studenti, 

● Prove di verifica, 

condivise e parallele 

● materiali prodotti 

per le UDA. 

2 Personalizzare i Affinare gli strumenti di 
● Percezione del ● Schede di 
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materiali didattici e 

adattare le attività 

proposte, in funzione 

degli stili apprenditivi 

degli alunni. 

((Gli studenti con BES 

sono sempre più numerosi 

includendo tanto i ragazzi 

in situazione di handicap, 

quanto quelli con DSA. E’ 

dunque costante la 

necessità di predisporre 

strategie didattiche utili a 

favorire l'inserimento 

scolastico e l'acquisizione 

di competenze utili al 

successo formativo)   

osservazione e rilevazione delle 

dinamiche relazionali e degli stili 

apprenditivi degli studenti 

Progettare attività funzionali al 

successo formativo e all’inclusione 

degli studenti con BES. 

Elaborazione di rubriche di 

valutazione delle attività specifiche 

Riscontrare maggiore 

consapevolezza da parte di tutti: 

studenti e docenti, nella gestione 

dei rapporti interpersonali, in 

un’ottica inclusiva 

benessere 

scolastico. 

● produzione ed uso 

di strumenti 

compensativi e 

dispensativi 

● valutazione 

dell’efficacia degli 

strumenti progettati  

● frequenza 

●  miglioramento 

delle performance.  

● produzione ed uso 

di strumenti 

compensativi e 

dispensativi 

● valutazione 

dell’efficacia degli 

strumenti 

progettati. 

● frequenza scolastica 

● percezione del 

benessere 

relazionale e 

dell’autostima  

● miglioramento delle 

performance 

osservazione delle 

attività progettate, 

degli stili 

apprenditivi, dei 

comportamenti 

relazionali 

● piano delle attività 

● incontri di 

progettazione 

● verbali dei 

dipartimenti e dei 

C.d.c., questionario 

docenti, genitori e 

studenti 

● prove di verifica 

equipollenti, 

materiali adattati 

prodotti. 

● materiali 

personalizzati 

prodotti. 

● rubriche di 

valutazione 

3 Progettazione di 

interventi mirati a 

facilitare scelte più 

consapevoli 

Produzione di documenti 

esplicativi dei curricoli, chiari e 

comprensibili a chiunque, in 

particolare alle famiglie e agli 

studenti. 

Omogeneità di percorsi tra classi 

dello stesso indirizzo a 

testimonianza di una precisa 

identità dell’Istituto stesso. 

Progettazione e attuazione di UDA 

che siano espressione del curricolo 

e della mission dell’Istituto rispetto 

alla formazione e alle esigenze del 

territorio.  

●  rispetto della 

tempistica  

● valutazione 

dell’efficacia degli 

strumenti progettati  

● Piano delle attività 

● verbalizzazioni di 

incontri di 

progettazione nel 

GLH, dei C.d.c., 

●  prove di verifica 

equipollenti 

● materiali adattati 

prodotti 

● questionari, genitori 

e in particolare  

studenti, soprattutto 

al termine del 

percorso. 



 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 ”Riccardo Lotti – Umberto I” 
 

7 

 

SEZIONE 2 

 

Decidere le azioni per 

raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 
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Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni                                          

Sulla scorta di riflessioni legate a rilevazioni precedenti, in sede collegiale, si imposta un bilancio di 

previsione delle ricadute, a medio e lungo termine, delle azioni programmate, al fine di evitare 

l'innescarsi di meccanismi non virtuosi. 
Azioni previste per 

ogni processo 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della scuola 

a lungo termine 

PROCESSO 1 

Progettazione di un 

curricolo sempre 

più funzionale alle 

figure professionali 

in uscita e 

funzionale alle 

richieste del 

territorio. 
 

Maggior motivazione 

degli studenti 

 

Conoscenza più 

approfondita delle 

specificità sociali, 

relazionali, culturali 

del territorio 

 

Incrocio di domanda e 

offerta di lavoro 

Percezione 

dell’aumento del 

carico di lavoro per i 

docenti  

 

Percezione della 

semplificazione delle 

opzioni metodologiche 

Miglioramento degli 

esiti scolastici 

 

Elaborazione e 

produzione di materiali 

didattici fruibili (banca 

dati), condivisibili e 

implementabili 

 

Rischio di formare 

figure professionali con 

competenze meno 

spendibili in contesti 

lavorativi ampi/diversi 

 

Necessità di verifica 

periodica della 

coerenza con il 

contesto socio-

economico e culturale 

(tendenza dei sistemi 

all’inerzia) 
PROCESSO 2 

Personalizzare i 

materiali didattici e 

adattare le attività 

proposte, in 

funzione degli stili 

apprenditivi degli 

alunni. 

Aumento 

dell’autostima e della 

consapevolezza delle 

capacità degli studenti 

  

Adattamento degli 

interventi formativi 

alle esigenze e capacità 

degli studenti 

Rischio di 

un’eccessiva 

individualizzazione 

delle attività che 

potrebbe offrire 

opzioni disomogenee e 

generare contesti 

classe disaggregati 

Miglioramento degli 

esiti scolastici 

 

Maggiore condivisione 

di percorsi, strategie, 

scelte strategiche. 

 

potenziamento della  

flessibilità didattica 

Sanitarizzazione del 

rapporto educativo 

(rischio di delegare 

troppo agli esperti le 

pratiche educative). 

PROCESSO 3 

Progettazione di 

interventi mirati a 

facilitare scelte più 

consapevoli. 

Aumento della 

consapevolezza delle 

scelte da fare al 

termine del percorso 

scolastico. 

 

Aumento della 

motivazione allo 

studio. 

Aumento del carico di 

lavoro delle figure 

preposte a guidare / 

monitorare il processo 

 

Maggiore impegno dei 

docenti nel predisporre 

materiali e 

programmare e gestire 

attività strutturate, 

finalizzate 

  

Coinvolgimento e 

corresponsabilizzazion

e dei docenti a scala 

individuale, nelle varie 

articolazioni del 

collegio e generale 

 

Sviluppo di un 

ambiente innovativo e 

di attitudini didattiche 

di sistema 

Percezione di una 

riduzione delle opzioni 

metodologiche  

 

Rischio di 

semplificazione dei 

percorsi formativi che 

condizionerebbe la 

capacità di affrontare 

con successo percorsi 

di lavoro e di studio 

successivi 

 

Priorità 1 Obiettivo 1 

Risultati scolastici 
Aumentare il numero di alunni che proseguono negli studi 

Traguardo di lungo periodo Aumentare la percentuale di alunni che proseguono negli studi 

Obiettivi di processo Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure professionali in uscita e 

funzionale alle richieste del territorio 

Azioni che sottintendono al 

raggiungimento dei traguardi 

previsti 

Azione 1 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per discipline e per Assi culturali 
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Azione 2 

Formazione del personale docente sui temi del Team working, del cooperative learning e didattica 

inclusiva 

 

Azione 3 

Aggiornamento dei materiali per la rilevazione periodica dei feedback relativi: 

o alle iniziative di programmazione 

o all’utilizzo dei materiali prodotti 

o allo svolgimento delle attività programmate (tempistica ….) 

o alla percezione degli studenti e dei docenti delle iniziative svolte 

o alla documentazione dei risultati ottenuti 

o all’archiviazione dei materiali e alla loro condivisione 

 

Azione 4 

Rilevazione periodica dei feed-back - Monitoraggio delle attività 

 

Azione 5 

Archiviazione e condivisione on line  di materiali, sintesi, statistiche ed analisi ... 

 

Azione 6 
Implementare la didattica per competenze al fine di migliorare il successo formativo degli alunni 

in generale, ma soprattutto di quelli del primo biennio. (Predisposizione di percorsi didattici, 

iniziative e materiali standardizzati finalizzati al potenziamento delle competenze degli studenti, 

al fine di migliorarne il successo formativo, anche in vista delle prove standardizzate nazionali) 

 

Priorità 1 Obiettivo 2 

Risultati scolastici 
Aumentare il numero di alunni che proseguono negli studi  

Traguardo di lungo periodo Aumentare la percentuale di alunni che proseguono negli studi 

Obiettivi di processo 
Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in funzione degli stili 

apprenditivi degli alunni 

Azioni che sottintendono al 

raggiungimento dei traguardi 

previsti 

Azione 1 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per discipline e per Assi culturali 

 

Azione 2 

Incontri periodici con asl, enti e associazioni 

 

Azione 3 

Acquisizione di materiali e informazioni da scuole di provenienza, famiglie e associazioni 

frequentate 

 

Azione 4 

Aggiornamento dei format di osservazione-valutazione con docenti referenti o responsabili di 

iniziative formative (progetti, sportelli, visite d’istruzione, escursioni …) 

 

Azione 5 

Condivisione dei materiali all’interno del Consiglio di Classe per personalizzare prove e criteri di 

valutazione 

 

Azione 6 

Archiviazione e condivisione on line  di materiali, sintesi, statistiche ed analisi .. 

 

Azione 7 
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Attività di programmazione in riunioni GLH 

 

Priorità 2 Obiettivo 1 

Risultati a distanza 
Aumentare il numero di alunni che proseguono gli studi con successo e si inseriscono nel 

mondo del lavoro con mansioni coerenti con il PECUP 

Traguardo di lungo periodo Aumentare la percentuale di alunni qualificati o diplomati che si inseriscono nel mondo del lavoro 

con mansioni coerenti con le competenze acquisite e certificate e di diplomati che proseguono 

negli studi con successo 

Obiettivi di processo Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure professionali in uscita e 

funzionale alle richieste del territorio 

Azioni che sottintendono al 

raggiungimento dei traguardi 

previsti 

 

Azione 1 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per discipline e Assi culturali 

 

Azione 2 

Aggiornamento dei materiali per la rilevazione periodica dei feedback relativi: 

o alle iniziative di programmazione 

o all’utilizzo dei materiali prodotti 

o allo svolgimento delle attività programmate (tempistica ….) 

o alla percezione degli studenti e dei docenti delle iniziative svolte 

o alla documentazione dei risultati ottenuti 

o all’archiviazione dei materiali e alla loro condivisione 

 

Azione 3 

Rilevazione periodica dei feed-back - Monitoraggio delle attività 

 

Azione 4 

Progettazione collegiale e realizzazione di progetti di alternanza scuola/lavoro 

 

Priorità 2 Obiettivo 3 

Risultati scolastici 
Aumentare il numero di alunni che proseguono gli studi con successo e si inseriscono nel 

mondo del lavoro con mansioni coerenti con il PECUP 

Traguardo di lungo periodo Aumentare la percentuale di alunni qualificati o diplomati che si inseriscono nel mondo del lavoro 

con mansioni coerenti con le competenze acquisite e certificate e di diplomati che proseguono 

negli studi con successo 

Obiettivi di processo 
Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte più consapevoli 

Azioni che sottintendono al 

raggiungimento dei traguardi 

previsti 

Azione 1 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per discipline e per assi culturali 

 

Azione 2 

Formazione del personale docente sulla didattica orientativa. 

 

Azione 3 

Acquisizione di materiali e informazioni da scuole di provenienza, famiglie e associazioni 

frequentate 

 

Azione 4 

Attività di orientamento interno: 
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o identificazione di un amministratore, operatore, gestore, responsabile della raccolta dati, e 

delle iniziative di orientamento interno 

o iniziative informative relative all'offerta formativa dell'Istituto 

o attività laboratoriali e presocializzazione 

 

Azione 5 

Attività di orientamento esterno: 

o identificazione di un amministratore, operatore, gestore, responsabile della raccolta dati, 

interfaccia tra gli stakeholder e gli studenti 

o aggiornamento degli strumenti che consentono di seguire e monitorare i percorsi professionali 

degli studenti al termine del corso di studi: mailing list, questionari ... .  

o organizzazione e gestione di uno spazio web condiviso e accessibile alla compilazione 

controllata, alla pubblicazione di sintesi, statistiche ed analisi ...  

o implementazione e gestione dello spazio fisico in cui svolgere attività di contatto e 

archiviazione dati. 

o conoscenza e monitoraggio del mercato del lavoro 

o adesione ad iniziative e iscrizioni a banche dati e piattaforme on line per la ricerca di lavoro 

o formazione ed elaborazione degli strumenti che costituiranno la "borsa degli attrezzi" da 

utilizzare nel percorso di ricerca del lavoro (bilancio delle competenze, curriculum, colloqui, 

annunci e risposte ad annunci, acquisizione di informazioni, come interpretare correttamente 

le proposte, prendere consapevolezza delle relazioni utili, diari dei contatti ...) 

o potenziare attività di formazione per affrontare i test di selezione e per l'ammissione 

all'Università 

 

Azione 6 

Identificazione del personale ATA incaricato di mantenere aggiornati i dati forniti 

 

Azione 7 

Attività di formazione sul trattamento dei dati personali 

 

Azione 8 

Iniziative informative relative all'offerta formativa dell'Istituto 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

Progettazione di un curricolo sempre più 

funzionale alle figure professionali in uscita e 

funzionale alle richieste del territorio 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A (comma 7, art.1, L.107/2015) 

  e Appendice B (Manifesto del movimento delle 

Avanguardie Educative) 

In generale rappresenta l’occasione per avviare un 

profondo processo di innovazione e cambiamento 

nella scuola, tale che stabilisca relazioni con il 

tessuto socioeconomico territoriale. 

● Trasforma il modello trasmissivo della scuola 

(App. B, punto 1), in quanto ne trasforma 

progressivamente ed ordinariamente contenuti, 

modalità di apprendimento e competenze, in 

simbiosi e sinergia con il contesto culturale e 

lavorativo (App. A, punto k). 

● Trasforma il modello di far scuola da 

trasmissivo a interattivo.  

● Riconnette i saperi della scuola ai saperi della 

società della conoscenza (App. B, punto 5). 

Mira all’acquisizione di maggiori competenze nella 

gestione del lavoro di gruppo e alla 

standardizzazione di pratiche validate, tempi e criteri 

di valutazione. 

● Sfrutta le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare (App. B, 

punto 2) 
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● Promuove l’innovazione perché sia sostenibile 

e trasferibile (App. B, punto 7) 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

Personalizzare i materiali didattici e adattare le 

attività proposte, in funzione degli stili 

apprenditivi degli alunni 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Mira a trasformare il modello trasmissivo della 

scuola 

 

In generale punta alla prevenzione e al contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

BES, attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

 

(App. A, Lettera J) 

Mira all’acquisizione di maggiori competenze nella 

gestione del lavoro di gruppo e alla 

standardizzazione di pratiche validate, tempi e criteri 

di valutazione. 

● Sfrutta le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare (App. B, 

punto 2) 

● Promuove l’innovazione perché sia sostenibile 

e trasferibile (App. B, punto 7) 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 

Progettazione di interventi mirati a facilitare 

scelte più consapevoli 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 

Mira a la potenziare le capacità degli studenti di 

conoscere sé stessi, riconoscere le proprie qualità, i 

propri talenti, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti 

culturali e socio-economici, le offerte formative, 

affinché possano essere protagonisti consapevoli e 

responsabili del proprio progetto di vita 

● In generale punta alla prevenzione e al 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con BES, attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. (App. 

A, Lettera J), in particolare le azioni 5, 6 e 7. 

Priorità 1 Obiettivo 1, 

● È finalizzato a definire un sistema di 

orientamento (App. A, Lettera Q),  

● Trasforma il modello di far scuola da 

trasmissivo a interattivo. (App. B, punto 1) in 

quanto l’insegnante svolge il ruolo di regista 

delle attività svolte  e facilitatore dei processi 

cognitivi 

Mira alla definizione di un sistema di orientamento ● Investe sul capitale umano alla luce di una 

nuova definizione dei rapporti scuola-

territorio. (App. B, punto 6) 
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Sezione 3 

 

Pianificare le azioni di ciascun 

obiettivo di processo individuato 

in tre passi 

(ripetuti per ciascun obiettivo di 

processo che si intende 

raggiungere nell’anno in corso) 
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Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure professionali in uscita e funzionale alle richieste 

del territorio. 

 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Azione del 

Piano 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti 

 

Attività di programmazione in riunioni 

dipartimentali per discipline e assi 

culturali 

// Pr.1, Ob.1, 

Az.1  

 

Pr.2, Ob.1, 

Az.1 

// // 

Docente tutor Formazione del personale docente sui 

temi del Team working, del cooperative 

learning e della didattica inclusiva. 

20h Pr.1, Ob.1, 

Az.2 

17,50 x 

 

MIUR 

 

Docenti Aggiornamento dei materiali per la  

rilevazione periodica dei feedback 

relativi: 

● alle iniziative di programmazione 

● all’utilizzo dei materiali prodotti 

● allo svolgimento delle attività 

programmate (tempistica ….) 

● alla percezione degli studenti e dei 

docenti delle iniziative svolte 

● alla documentazione dei risultati 

ottenuti 

● all’archiviazione dei materiali e alla 

loro condivisione 

10h Pr.1, Ob.1, 

Az.3 

 

Pr.2, Ob.1, 

Az.2 

17,50 x MIUR 

Docenti responsabili 

delle attività 

Rilevazione periodica dei feed-back - 

Monitoraggio delle attività. 

2h x attività Pr.1, Ob.1, 

Az.4 

 

Pr.2, Ob.1, 

Az.3 

17,50 x MIUR 

Docente 

responsabile 

Archiviazione e condivisione on line  di 

materiali, sintesi, statistiche ed analisi ... 

20h Pr.1, Ob.1, 

Az.5 

17,50 x MIUR 

Docenti Progettazione collegiale e realizzazione di 

progetti di alternanza scuola/lavoro 

// Pr.2, Ob.1, 

Az.4 

// // 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o 

beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto 

 

Azione del Piano Fonte finanziaria 

 
Formatori 12h (50,00) Pr.1, Ob.1, Az.2 

 

Formazione del personale 

docente sui temi del Team 

working e del cooperative 

learning 

MIUR 

Formatori 12h (50,00) Pr.1, , Ob.1, Az.2 

 

MIUR 
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Attività di formazione e 

aggiornamento dei 

docenti relativamente alla 

didattica inclusiva. 

Attrezzature 

 

Software dedicati 

 

 

 

 

Open source 

Pr.1, Ob.1, Az.4  

Pr.2, Ob.1, Az.3 

 

Rilevazione periodica dei 

feed-back - Monitoraggio 

delle attività. 

 

 

Abbonamenti piattaforme 

e-learning 

 

 

 

Pr.1, Ob.1, Az.5 

 

Archiviazione e 

condivisione on line  di 

materiali, sintesi, 

statistiche ed analisi ... 

 

 

 

Tabella 8 – Tempistica della attività 

 

Attività Responsabile  Pianificazione delle attività 
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali 

per discipline e per assi culturali 

De Tommaso X  X   X  X X  

Formazione del personale docente sui temi del Team 

working, del cooperative learning e della didattica 

inclusiva. 

Santoniccolo X  X    X  X  

Aggiornamento dei materiali per la rilevazione 

periodica dei feedback relativi: 

● alle iniziative di programmazione 

● all’utilizzo dei materiali prodotti 

● allo svolgimento delle attività programmate 

(tempistica ….) 

● alla percezione degli studenti e dei docenti delle 

iniziative svolte 

● alla documentazione dei risultati ottenuti 

● all’archiviazione dei materiali e alla loro 

condivisione 

 X  X X       

Rilevazione periodica dei feed-back - Monitoraggio 

delle attività. 

  X       X  

Archiviazione e condivisione on line di materiali, 

sintesi, statistiche ed analisi ... 

Chiummo 

Santoniccolo 

X X X X X X X X X  

Implementare la didattica per competenze al fine di 

migliorare il successo formativo degli alunni in 

generale, ma soprattutto di quelli del primo biennio 

Serrone X X X X X X X X   

Progettazione collegiale e realizzazione di progetti di 

alternanza scuola/lavoro 

Pertoso, Pistillo 

Lombardi 

X X       X  

 

Legenda: 

 = azione svolta  

 

 = azione in svolgimento 

 

 = azione non svolta 
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Obiettivo di processo 
 

Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in funzione degli stili apprenditivi degli alunni. 

 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Azione del 

Piano 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti 

 

Attività di programmazione in riunioni 

dipartimentali per discipline e per assi 

culturali 

// Pr.1, Ob.2, 

Az.1  

// // 

Docenti referente Incontri periodici con asl, enti, 

associazioni ... 

10h Pr.1, Ob.2, 

Az.2 

 

17,50 x 

 

 

MIUR Acquisizione di materiali e informazioni 

da scuole di provenienza, famiglie e 

associazioni frequentate 

Pr.1, Ob.2, 

Az.3 

Docenti 

 

Aggiornamento dei format di 

osservazione valutazione con docenti 

referenti o responsabili di iniziative 

formative (progetti, sportelli, visite 

d’istruzione, escursioni …) 

5h 

 

Pr.1, Ob.2, 

Az.4 

17,50x MIUR 

Docenti Condivisione dei materiali all’interno del 

Consiglio di Classe per personalizzare 

prove e criteri di valutazione 

// Pr.1, Ob.2, 

Az.5 

// // 

Docenti Archiviazione e condivisione on line  di 

materiali, sintesi, statistiche ed analisi ... 

 Pr.1, Ob.2, 

Az.6 

  

Coordinatore GLH Attività di programmazione in riunioni 

GLH 

// Pr.1, Ob.2, 

Az.7 

// MIUR 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o 

beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto 

 

Azione del Piano Fonte finanziaria 

 
Formatori 12h (50,00) Pr.1, Ob.2, Az.1 

 

Attività di formazione e 

aggiornamento dei 

docenti relativamente alla 

didattica inclusiva. 

MIUR 

 

Tabella 8 – Tempistica della attività 

 

Attività Responsabile Pianificazione delle attività 
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per 

discipline e per Assi culturali 

De Tommaso X  X   X  X X  

Condivisione dei materiali all’interno del Consiglio di 

Classe per personalizzare prove e criteri di valutazione. 

Scarnera Rossella   X        

Coprogettazione di materiali di osservazione-valutazione 

con docenti referenti o responsabili di iniziative formative 

(progetti, sportelli escursioni …). 

Serrone   X        

Acquisizione materiali e informazioni da scuole di 

provenienza, famiglie e associazioni frequentate 

Santoniccolo X    X     X 
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Incontri periodici con asl, enti e associazioni 

 

Scarnera Rossella 

Lapenna 

X  X   X     

Attività di programmazione in riunioni GLH 

 

Lapenna X  X        

Rilevazione periodica dei feed-back - Monitoraggio delle 

attività 

Serrone X X   X X  X X X 

Elaborazione di materiali atti alla rilevazione periodica 

dei feedback relativi:  

● alle iniziative di programmazione  

● all’utilizzo dei materiali prodotti  

● allo svolgimento delle attività programmate 

(tempistica ….) 

● alla percezione degli studenti 

Chiummo X X         

Formazione del personale docente sui temi del Team 

working e del cooperative learning . 

Santoniccolo      X     

 

Legenda: 

 = azione svolta  

 

 = azione in svolgimento 

 

 = azione non svolta 
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Obiettivo di processo 
 
Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte più consapevoli 

 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Azione del 

Piano 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti 

 

Attività di programmazione in riunioni 

dipartimentali per discipline e per assi 

culturali 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.1  

// // 

Tutor  Formazione del personale docente sulla 

didattica orientativa. 

16h Pr.1, Ob.3, 

Az.2 

17,50 x MIUR 

Docenti 

Personale ATA 

Acquisizione di materiali e informazioni 

da scuole di provenienza, famiglie e 

associazioni frequentate 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.3 

// // 

DS Attività di orientamento interno: 

o identificazione di un amministratore, 

operatore, gestore, responsabile della 

raccolta dati, e delle iniziative di 

orientamento interno 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.4 

// // 

Docenti Attività di orientamento interno: 

o iniziative informative relative 

all'offerta formativa dell'Istituto 

o attività laboratoriali e 

presocializzazione 

10h Pr.1, Ob.3, 

Az.4 

17.50 x MIUR 

DS Attività di orientamento esterno: 

o identificazione di un amministratore, 

operatore, gestore, responsabile della 

raccolta dati, interfaccia tra gli 

stakeholder e gli studenti 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.5 

// // 

Docenti Attività di orientamento esterno: 

o aggiornamento degli strumenti che 

consentono di seguire e monitorare i 

percorsi professionali degli studenti 

al termine del corso di studi: mailing 

list, questionari ... .  

o organizzazione e gestione di uno 

spazio web condiviso e accessibile 

alla compilazione controllata, alla 

pubblicazione di sintesi, statistiche ed 

analisi ...  

o implementazione e gestione dello 

spazio fisico in cui svolgere attività 

di contatto e archiviazione dati. 

o conoscenza e monitoraggio del 

mercato del lavoro 

o adesione ad iniziative e iscrizioni a 

banche dati e piattaforme on line per 

la ricerca di lavoro 

o formazione ed elaborazione degli 

strumenti che costituiranno la "borsa 

degli attrezzi" da utilizzare nel 

percorso di ricerca del lavoro 

(bilancio delle competenze, 

curriculum, colloqui, annunci e 

3h/sett Pr.1, Ob.3, 

Az.5 

17,50 x MIUR 
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risposte ad annunci, acquisizione di 

informazioni, come interpretare 

correttamente le proposte, prendere 

consapevolezza delle relazioni utili, 

diari dei contatti ...) 

o potenziare attività di formazione per 

affrontare i test di selezione e per 

l'ammissione all'Università 

DSGA Identificazione del personale ATA 

incaricato di mantenere aggiornati i dati 

forniti 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.6 

// // 

Personale ATA Attività di formazione sul trattamento dei 

dati personali 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.7 

// // 

Docente tutor Iniziative informative relative all'offerta 

formativa dell'Istituto 

// Pr.1, Ob.3, 

Az.8 

// // 

 

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o 

beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto 

 

Azione del Piano Fonte finanziaria 

 
Formatori 12h (50,00) Pr.1, Ob.3, Az.7 

 

Attività di formazione sul 

trattamento dei dati 

personali 

MIUR 

Formatori 12h (50,00) Pr.1, Ob.3, Az.2 

 

Attività di formazione e 

aggiornamento dei 

docenti relativamente alla 

didattica orientativa. 

MIUR 

Attrezzature 

 

Software dedicati 

 

 

 

 

Open source 

Pr.1,Ob.3, Az.4  

 

Elaborazione di strumenti 

che consentano di seguire 

e monitorare i percorsi 

professionali degli 

studenti al termine del 

corso di studi: mailing 

list,, questionari … . 

 

 

Abbonamenti piattaforme 

formative, riviste on line ... 

 

 

 

Pr.1, Ob.3, Az.5 

 

organizzazione e gestione 

di uno spazio web 

condiviso e accessibile 

alla compilazione 

controllata, alla 

pubblicazione di sintesi, 

statistiche ed analisi ...  

 

 

Hardware, archivi, arredo  Pr.1, Ob.3, Az.5  

 

Allestimento e gestione di 

uno spazio fisico in cui 

svolgere attività di 

contatto e archiviazione 

dati. 
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Tabella 8 – Tempistica della attività 

 

Attività Responsabile Pianificazione delle attività 
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di programmazione in riunioni dipartimentali per 

discipline e Assi culturali 

De Tommaso           

Formazione del personale docente sulla didattica 

orientativa 

Santoniccolo           

Acquisizione materiali e informazioni da scuole di 

provenienza, famiglie e associazioni frequentate 

Santoniccolo X    X     X 

Attività di orientamento interno: 

● identificazione di un amministratore, operatore, 

gestore, responsabile della raccolta dati, e delle 

iniziative di orientamento interno 

● iniziative informative relative all'offerta formativa 

dell'Istituto 

● attività laboratoriali e presocializzazione 

 

DSGA 

 
 

 

Lombardi 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

     

Attività di orientamento esterno: 

● identificazione di un amministratore, operatore, 

gestore, responsabile della raccolta dati, interfaccia 

tra gli stakeholder e gli studenti 

● aggiornamento degli strumenti che consentono di 

seguire e monitorare i percorsi professionali degli 

studenti al termine del corso di studi: mailing list, 

questionari ... . 

● organizzazione e gestione di uno spazio web condiviso 

e accessibile alla compilazione controllata, alla 

pubblicazione di sintesi, statistiche ed analisi ... 

● implementazione e gestione dello spazio fisico in cui 

svolgere attività di contatto e archiviazione dati. 

● conoscenza e monitoraggio del mercato del lavoro 

● adesione ad iniziative e iscrizioni a banche dati e 

piattaforme on line per la ricerca di lavoro 

● formazione ed elaborazione degli strumenti che costituiranno 

la "borsa degli attrezzi" da utilizzare nel percorso di ricerca 

del lavoro (bilancio delle competenze, curriculum, colloqui, 

annunci e risposte ad annunci, acquisizione di informazioni, 

come interpretare correttamente le proposte, prendere 

consapevolezza delle relazioni utili, diari dei contatti ...) 

● potenziare attività di formazione per affrontare i test 

di selezione e per l'ammissione all'Università 

 

DS 
 

 

 

Montefalcone 
 

 

 

 

Chiummo, 

Santoniccolo 
 

 

 

Scarnera Filomena 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Iniziative informative relative all'offerta formativa 

dell'Istituto 

Ernesto, Tandoi X X X X X X X X X X 

 

Legenda: 

 = azione svolta  

 

 = azione in svolgimento 

 

 = azione non svolta 
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Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo 

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 
 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle figure professionali in uscita e funzionale alle richieste 

del territorio. 

 ● Soddisfazione 

dell’utenza 

● percentuale di 

alunni 

diplomati 

● valutazioni 

medie 

riportate in 

sede di 

scrutinio 

finale 

● esiti 

occupazionali 

 

 

 

 

 

 

 

da tab 3 col 3 

● Programmazioni per 

competenze 

● Piano delle attività, 

incontri di 

progettazione 

● Verbali dei 

dipartimenti e dei 

C.d.c. 

● Questionari docenti, 

genitori e studenti. 

● Prove di verifica. 

● Griglie  di 

valutazione 

● Rapporti 

AlmaDiploma 

● Prove di verifica, 

condivise e parallele 

● Materiali prodotti 

per le Uda  

 

da tab 3 col 4 

 

 

 

  

Obiettivo di processo 
Personalizzare i materiali didattici e adattare le attività proposte, in funzione degli stili apprenditivi degli alunni 

 ● Produzione ed 

uso di 

strumenti 

compensativi 

e dispensativi 

● Valutazione 

dell’efficacia 

degli 

strumenti 

progettati. 

● Frequenza 

scolastica 

● Percezione del 

benessere 

relazionale e 

dell’autostima  

● Migliorament

o delle 

performance. 

● Schede di 

osservazione delle 

attività progettate, 

degli stili 

apprenditivi, del 

comportamenti 

relazionali 

● Piano delle attività 

● incontri di 

progettazione 

● verbali dei 

dipartimenti e dei 

C.d.c. 

● questionario docenti, 

genitori e studenti,  

● prove di verifica 

equipollenti 

● materiali 

personalizzati 

prodotti. 

● rubriche di 

valutazione 
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Obiettivo di processo 

Progettazione di interventi mirati a facilitare scelte più consapevoli 

 ● Numero delle 

riunioni di 

dipartimento e 

d’asse 

● Ore di 

formazione 

erogate per 

anno 

● Tempo 

dedicato alla 

raccolta, 

all’osservazio

ne e alla 

riflessione sui 

dati raccolti 

● numerosità 

delle 

iniziative di 

orientamento 

interno e 

gradimento 

delle stesse. 

● numerosità 

delle 

iniziative di 

orientamento 

esterno e 

gradimento 

delle stesse. 

● Piano delle attività 

●  Verbalizzazioni di 

incontri di 

progettazione nel 

GLH, dei C.d.c., 

●  prove di verifica 

equipollenti 

● materiali adattati 

prodotti 

● questionari, genitori 

e in particolare  

studenti, soprattutto 

al termine del 

percorso. 

● numero degli iscritti 

all’anno successivo 

● Risultanza dei 

monitoraggi in 

itinere e in uscita 
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SEZIONE 4 

 

Valutare, condividere e 

diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 
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Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati dovrebbe essere svolta una valutazione 

sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale, evitando di 

rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, 

infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e 

integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 

 

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi 

(Sezione 5 del RAV) 

 

Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

Priorità 1 

Aumentare il numero di alunni che proseguono negli studi 

 

Esiti degli 

studenti 
(dalla sez. 

5 del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e proposte 

di integrazione e/o 

modifica 
Risultati 

scolastici 

Ridurre il 

tasso di 

abbandono 

scolastico 

al 

raggiungi

mento 

dell'obblig

o 

scolastico 

o subito 

dopo la 

qualifica 

sostenere 

gli 

eventuali 

abbandoni 

di natura 

diversa in 

anni meno 

critici. 

 

Settembre 

Dicembre  

Marzo 

Luglio 

Riduzione 

della % degli 

alunni che 

interrompon

o la 

frequenza 

dopo 

l'assolviment

o 

dell'obbligo 

scolastico 

entro 

settembre 

 

Riduzione 

della % degli 

alunni 

dell'istruzion

e 

professional

e che 

interrompe 

la frequenza 

dopo 

l'acquisizion

e della 

qualifica 

triennale, 

entro 

settembre 

Riduzione 

dell'abbandon

o al 

raggiungiment

o dell'obbligo 

e/o dopo il 

conseguiment

o della 

qualifica 

professionale.s

colastico.nella 

misura 

dell’1%, il 

primo anno, 

dello 0,5% il 

secondo e il 

terzo, rispetto 

all'a.s. 

precedente 
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Priorità 2 

 

Incremento della percentuale di studenti che, conseguita la qualifica professionale e il diploma, si 

inserisce nel mondo del lavoro con mansioni coerenti con le competenze acquisite e certificate o 

prosegue negli studi con successo. 

 

Esiti degli 

studenti 
(dalla sez. 

5 del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 

rilevazio

ne 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 
Risultati a 

distanza 

Costituire una 

banca dati 

che 

dia la 

possibilità di 

raccogliere 

dati 

sistematici e 

non solo 

casuali o 

riferiti ad 

alcune 

annualità. 

Febbrai

o 

Giugno 

Incremento 

della % degli 

alunni che, 

conseguita la 

qualifica 

professionale 

si inseriscono 

in modo 

soddisfacente 

nel mondo del 

lavoro, con 

mansioni 

coerenti con le 

competenze 

acquisite e 

certificate. 

 

Incremento 

della % degli 

alunni che, al 

termine del 

quinquennio  

● prosegue gli 

studi in 

modo 

soddisfacent

e; 

● si inserisce 

nel mondo 

del lavoro 

con incarichi 

coerenti con 

le 

competenze 

acquisite e 

certificate. 

Incremento 

dell’1%, al 

termine del 

triennio, della 

percentuale di 

studenti che, 

conseguita la 

qualifica 

professionale, 

si inseriscono 

nel mondo del 

lavoro con 

mansioni 

coerenti con le 

competenze 

acquisite e 

certificate.. 

 

Incremento 

dell’1% degli 

alunni che, 

terminato il 

quinquennio 

● proseguono 

gli studi; 

● si 

inseriscono 

nel mondo 

del lavoro 

con incarichi 

coerenti con 

le 

competenze 

acquisite e 

certificate. 
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Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola  

 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 

azioni pianificate. Se è vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, 

coordinamento e valutazione, è però necessario programmare le modalità con cui tutta 

l'organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E' auspicabile anche che il processo, 

così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne. 

 

Tabella 11 – Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 
Momenti di condivisione 

interna 
Persone coinvolte Strumenti  

Considerazione nate dalla 

condivisione 
Collegio dei docenti 

settembre 

gennaio 

maggio/giugno 

 

Consiglio d'Istituto 

 

 

Pubblicazioni dei dati 

relativi alle fasi di 

realizzazione delle 

azioni; 

 

 

Collegio dei docenti 

 

 

 

 

Componenti del consiglio 

d'Istituto 

 

Tutti gli interessati 

 

 

 

 

 

PPT (POWER POINT) o altre 

forme di presentazione su sito 

e/o pagina fb  

 

 

Presentazione e relazione del 

DS 

 

Utilizzo di tabelloni 

informativi, timetable, 

diagrammi di flusso che 

mostrano l'andamento delle 

attività. 

 

Scuola in chiaro; 

Bacheca virtuale sito web 

dell'Istituto; 

 

PPT 

 

 

  



 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 ”Riccardo Lotti – Umberto I” 
 

27 

 

Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica. 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del 

Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli 

stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Relazione / PPT Collegio dei docenti Giugno  
Relazione DS Consiglio d'Istituto -  

 

Giugno  

Pubblicazioni dei dati relativi alle 

fasi di realizzazione delle azioni; 

Assemblea studentesca; Aggiornamento costante tramite 

registrazione delle attività. 
Tabelloni informativi, timetable, 

diagrammi di flusso che mostrano 

l'andamento delle attività 

Tutto il personale scolastico, studenti; Aggiornamento costante tramite 

registrazione delle attività. 

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
Scuola in chiaro; 

 

Tutti i portatori d'interesse. Giugno  

Bacheca virtuale sito web 

dell'Istituto; 

Tutti i portatori d'interesse. Aggiornamento costante tramite 

registrazione delle attività. 

 

Modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione 

 

Tabella 14 – Composizione del Nucleo di valutazione 
 

Nome Ruolo 
Prof. Pasquale Annese  

Prof. Gaetano Chiummo  

Prof.ssa Mariella Serrone  

Prof.ssa Apollonia Santoniccolo  
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Format 15 – Caratteristiche del percorso svolto 
 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del 

Piano di Miglioramento?  (collegata a 15.2)

□ Sì X □ No 

 

15.2.  Se sì chi è stato coinvolto? 

□ X Genitori 

□ X Studenti (di che classi) 

□ X Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): Personale ATA 

 

15.3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)

□ Sì □ No X

 

15.4. Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 

□ Università (specificare quale): …............................. 

□ Enti di Ricerca (specificare quale): …......................... 

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale): …............................... 

□ Altro (specificare): …...................................... 

 

15.5. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 

Miglioramento?

□ Sì X □ No

 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento?

□ Sì X No  
 


