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Sezione 1- Obiettivi di processo 

Tabella 1- Congruenza tra obiettivi di processo e priorità strategiche del RAV 

Priorità del RAV: 

1. il potenziamento di interventi a favore delle “intelligenze” attraverso una progettualità 

specifica; 

2. il miglioramento dei sistemi e dei criteri di formazione delle classi per garantire 

un’equilibrata eterogeneità delle componenti costitutive; 

3. l’implementazione di curricoli verticali all’interno e all’esterno, d’intesa con scuole di I 

grado ed Università, per garantire il successo scolastico e professionale degli studenti.  

 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità…. 

1 2 3 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Progettare un curricolo verticale interno, che 

coinvolga le risorse e promuova l’adozione di 

sistemi valutativi più oggettivi (prove parallele) 

X   

Ambiente di 

apprendimento 

Garantire un ambiente di apprendimento 

caratterizzato da clima sociale positivo e da 

proposte culturali sempre più stimolanti 

X X  

Inclusione e 

differenziazione 

Valorizzare le differenti realtà individuali 

assicurando inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento personalizzati 

 X  

Continuità e 

orientamento 

Garantire continuità e orientamento, d’intesa 

con scuole e Università, tramite programmi 

verticalizzati per competenze e strategie 

innovative 

X  X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Orientare l’organizzazione del sistema-scuola 

per rispondere alle esigenze culturali e 

professionali degli studenti e alle istanze sociali 

X  X 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

    

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

    

 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE Pagina 3 
 

 

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 Obiettivo di processo Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Progettare un curricolo verticale 

interno, che coinvolga le risorse 

e promuova l’adozione di 

sistemi valutativi più oggettivi 

(prove parallele) 

3 4 12 

2 Garantire un ambiente di 

apprendimento caratterizzato da 

clima sociale positivo e da 

proposte culturali sempre più 

stimolanti 

4 4 16 

3 Valorizzare le differenti realtà 

individuali assicurando 

inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

4 4 16 

4 Garantire continuità e 

orientamento, d’intesa con 

scuole e Università, tramite 

programmi verticalizzati per 

competenze e strategie 

innovative 

4 4 16 

5 Orientare l’organizzazione del 

sistema-scuola per rispondere 

alle esigenze culturali e 

professionali degli studenti e 

alle istanze sociali 

4 4 16 

 

Tabella 3 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio del processo e modalità di misurazione 

dei risultati 

 Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Progettare un curricolo verticale 

interno, che coinvolga le risorse 

e promuova l’adozione di 

sistemi valutativi più oggettivi 

(prove parallele) 

Elaborare prove 

comuni per tutte le 

classi, con 

gradualità di 

coinvolgimento 

delle discipline  

 

Creazione di un 

archivio di prove 

Misurazione dei 

livelli di 

prestazione in 

ordine agli aspetti 

specifici delle 

discipline 

 

 

 

Somministrazione 

di prove di 

verifica comuni 

elaborate e 

concordate 

 

Tabulazione 

risultati prove 

parallele e 
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strutturate  

 

Potenziare il 

curricolo verticale 

per competenze 

attraverso rubriche 

valutative di 

processi e di 

prodotti 

 

 

Favorire lo 

sviluppo 

professionale 

attraverso il 

confronto e lo 

scambio di 

esperienze 

predisposizione 

di un database 

 

Adozione di una 

rubrica valutativa 

per ogni ambito 

disciplinare 

 

 

Incontri specifici 

collegiali 

(dipartimenti e 

consigli di classe) 

2 Garantire un ambiente di 

apprendimento caratterizzato da 

clima sociale positivo e da 

proposte culturali sempre più 

stimolanti 

Garantire classi più 

equilibrate ed 

omogenee per 

livelli 

 

Miglioramento e 

diffusione di 

pratiche didattiche 

basate 

sull’apprendimento 

attivo e 

significativo anche 

attraverso 

l’utilizzo di 

supporti digitali 

 

Migliorare la 

qualità 

complessiva della 

scuola attraverso la 

valorizzazione 

delle diverse forme 

di eccellenza 

 

Sviluppo di 

un’etica della 

responsabilità, del 

senso di legalità e 

di appartenenza ad 

una comunità 

tramite 

progettualità 

 

 

 

 

 

Corsi di 

formazione sulle 

nuove 

metodologie 

 

UDA realizzate 

dai docenti con 

l’utilizzo di 

metodologie 

attive 

 

 

 

Corsi di 

potenziamento 

delle competenze 

linguistiche e 

digitali  

 

 

 

Numero di 

episodi 

verificatisi 

durante l’anno, 

opportunamente 

registrati in sede 

Questionari di 

gradimento 

somministrati agli 

studenti 

 

Raccolta di 

materiale 

documentale 

relativo alle 

buone pratiche 

didattiche e alle 

nuove 

metodologie 

educative 

 

 

Certificazioni 

linguistiche e 

digitali 

conseguite dagli 

studenti 

 

 

 

Incontri 

personalizzati con 

le famiglie  

 

Momenti di 

valutazione 

collegiale 

intermedi e finali 
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specifiche 

 

 

 

collegiale e 

valutazioni del 

comportamento 

in sede di 

scrutinio 

intermedio e 

finale 

 

Grado di 

partecipazione ai 

progetti di 

cittadinanza 

attiva 

 

 

 

 

 

 

3 Valorizzare le differenti realtà 

individuali assicurando 

inclusione e integrazione nei 

processi di apprendimento 

personalizzati 

Potenziare 

l’adozione di 

strategie 

attive(cooperative 

learning, flipped 

classroom, peer 

tutoring, ecc) 

 al fine di rendere 

l’alunno 

protagonista del 

processo di 

apprendimento 

 

Attivare “sistema 

di ascolto”delle 

esigenze di alunni 

con Bisogni 

Educativi Speciali, 

in collaborazione 

con specialisti 

esterni 

(collaborazioni con 

ASL, “sportello 

ascolto”, ecc)  

Presenza di 

percorsi 

personalizzati e 

inclusivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazioni e 

coprogettazioni 

con Enti 

territoriali esterni 

specifici (ASL) 

 

 

 

  

Intese e delibere 

elaborate in sede 

collegiale 

 

Documentazione 

percorsi inclusivi 

 

Incontri periodici 

per la 

progettazione e 

verifica dei piani 

personalizzati 

 

 

Attestati di 

partecipazione a 

corsi di 

formazione 

specifici 

 

Protocolli, 

convenzioni e 

intese 

 

4 Garantire continuità e 

orientamento, d’intesa con 

scuole e Università, tramite 

programmi verticalizzati per 

competenze e strategie 

innovative 

Organizzare nuclei 

di lavoro per 

scambio di 

informazioni utili e 

per definire le 

competenze in 

entrata con le 

scuole secondarie 

di I grado 

 

Costruire curricoli 

Qualità delle reti 

con scuole di I 

grado e 

Università 

 

Strumenti di 

progettazione e 

valutazione  

 

Qualità dei 

percorsi formativi 

Documenti di 

progettazione e 

rendicontazione 

attività di 

orientamento in 

ingresso e in 

uscita 

 

 

Protocolli, 

convenzioni e 
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verticali basati su 

attività educative 

comuni per 

l’acquisizione 

delle competenze 

tra studenti di I e II 

grado 

 

Riduzione della 

dispersione 

scolastica 

 

Elaborazione di 

“progetti 

ponte”con gli 

Istituti secondari di 

I grado 

 

Intese e accordi 

con Università, 

Istituti di 

formazione tecnica 

superiore e con 

Almadiploma 

realizzati in 

continuità 

 

Funzionalità dei 

laboratori di 

orientamento e 

autoorientamento 

organizzati 

dall'Istituto 

 

 

 

 

intese 

 

Numero iscritti 

alle Facoltà 

Universitarie  

 

Numero iscritti al 

primo anno 

 

 

 

5 Orientare l’organizzazione del 

sistema-scuola per rispondere 

alle esigenze culturali e 

professionali degli studenti e 

alle istanze sociali 

Potenziare la 

distribuzione della 

governance e della 

leadership 

 

Attivare gruppi di 

ricerca nelle 

materie 

professionalizzanti 

(economia/diritto) 

per il 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni, per 

l’innovazione 

didattica e 

metodologica e per 

attivare percorsi 

specifici di 

Formazione 

Tecnica Superiore 

 

Accordi con enti 

territoriali e 

associazioni di 

categoria al fine di 

 Valorizzazione 

dei docenti 

impegnati come 

figure di sistema 

e membri di 

commissioni/ 

gruppi di lavoro 

 

Efficacia degli 

interventi  

Efficienza 

dimostrata nelle 

attività di gruppo 

o negli incarichi 

di responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di 

convenzioni e 

accordi con enti 

territoriali e enti 

Nomine e 

incarichi attribuiti 

 

Verifica e 

rendicontazione 

delle azioni 

prodotte 

 

Documenti di 

progettazione e 

rendicontazione 

(CTS, gruppi di 

ricerca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero delle 

convenzioni e 

degli accordi 

stipulati 
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promuovere 

l’imprenditorialità 

di formazione e 

ricaduta delle 

attività formative 

 

 

SEZIONE 2 – Azioni previste per raggiungere ciascun               

              obiettivo di processo 

 
Ob. N.1: PROGETTARE UN CURRICOLO VERTICALE INTERNO, CHE COINVOLGA  

               LE  RISORSE E PROMUOVA L’ADOZIONE DI SISTEMI VALUTATIVI PIÙ  

               OGGETTIVI (PROVE PARALLELE) 

 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

al’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Costituzione di 

gruppi di lavoro 

nei differenti 

Dipartimenti per 

la progettazione e 

valutazione per 

classi parallele 

Maggiore 

collegialità e 

condivisione dei 

percorsi formativi 

 

Utilizzo di 

strumenti di 

valutazione 

autentica comuni 

 

Implementazione 

di nuove 

metodologie e 

strategie 

didattiche 

 

 

Rinnovata 

attenzione del 

corpo docente nei 

confronti degli 

esiti scolastici in 

relazione alla 

qualità 

dell’insegnamento 

Partecipazione e 

condivisione non 

del tutto adeguata 

all'azione 

formativa 

prevista 

Monitoraggio 

costante e 

puntuale, in 

relazione agli 

esiti, dei percorsi 

formativi  

 

Successo 

formativo degli 

alunni 

Eventuale 

valutazione 

negativa sulle 

prassi 

organizzative e 

didattiche 

implementate 

Elaborazione di 

strumenti univoci 

di progettazione e 

valutazione 

Maggiore 

interazione e 

confronto tra 

docenti 

 Limitata 

considerazione 

dei processi 

personali di 

Creazione di una 

“comunità di  

buone pratiche” 

 

Processo di 

lavoro 

considerato 

efficiente, ma 
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Interdisciplinarietà 

e condivisione dei 

percorsi progettati 

apprendimento Creazione di una 

“banca dati” 

troppo complesso 

Formazione del 

personale 

Riflessione sulle 

proprie 

competenze 

 

Modifica stili di 

insegnamento 

Resistenza a 

modificare prassi 

consolidate 

Apporti 

innovativi nelle 

pratiche 

didattiche 

Il consolidamento 

routinario delle 

nuove prassi 

didattiche 

potrebbe 

ostacolare nuovi 

percorsi di 

sperimentazione 

innovativa 

Condivisione con 

le famiglie dei 

percorsi formativi 

progettati e dei 

relativi risultati 

Alleanza 

educativa  

 

Trasparenza 

dell’azione 

formativa 

Resistenza al 

pieno 

coinvolgimento 

Condivisione 

delle 

responsabilità 

 

 

 Atteggiamenti di 

sfiducia, qualora 

non venissero 

raggiunti gli 

obiettivi attesi 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 

Educative 

Flessibilità organizzativa e didattica. 

Attenzione ai processi e non solo ai prodotti. 

Innovazione delle strategie e delle metodologie 

didattiche. 

Rilevazione sistematica delle performance degli 

alunni attraverso l’analisi e la tabulazione degli 

esiti delle prove standardizzate e delle verifiche 

in itinere.  

Trasforma il modello trasmissivo della scuola 

attraverso il coinvolgimento attivo dell’alunno 

nella costruzione del proprio sapere anche in 

un’ottica di autovalutazione. 

Potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’imprenditorialità; 

valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica;  

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati  

sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti. 

 

 

Ob. N.2: GARANTIRE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO CARATTERIZZATO DA  

               CLIMA SOCIALE POSITIVO E DA PROPOSTE CULTURALI SEMPRE PIÙ  

               STIMOLANTI 

 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

Effetti positivi 

al’interno della 

scuola a lungo 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 
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termine termine termine termine 

Formazione del 

personale docente 

sulle nuove 

tecnologie e sulle 

metodologie 

attive 

Acquisizione 

competenze 

digitali per un 

numero cospicuo 

di personale 

scolastico 

Fruizione 

potenziata delle 

nuove tecnologie 

Modifica delle 

prassi didattiche 

trasmissive 

Miglioramento 

dell’azione 

formativa volta al 

coinvolgimento 

diretto degli 

studenti nella 

costruzione dei 

saperi 

Acquisizione di 

competenze 

specifiche su 

nuove strategie 

didattiche 

Resistenza verso 

le innovazioni 

 

 

Formazione 

vissuta come 

ulteriore impegno 

e non come 

opportunità di 

miglioramento 

Revisione 

continua dei 

processi e dei 

percorsi 

 

Modifica della 

prassi didattica 

 

Condivisione di 

buone pratiche e 

di materiale 

informativo 

 

Miglioramento 

del profitto degli 

alunni 

 

Incremento della 

qualità 

dell’offerta 

formativa  

 

 

Utilizzo non del 

tutto consapevole 

e soddisfacente 

delle nuove 

tecnologie e/o 

metodologie  

Potenziamento di 

interventi a 

favore delle 

eccellenze 

Incentivare i 

livelli di 

eccellenza 

all’interno della 

scuola 

Acquisire 

competenze 

spendibili anche 

in un contesto 

non scolastico 

Non previsti Apprendimento 

altamente 

qualificato 

Acquisire 

competenze 

spendibili anche 

in un contesto 

non scolastico 

 

Non previsti 

Formulazione di 

criteri di 

formazione delle 

classi prime 

Classi più 

eterogenee per 

livelli 

Contenere la 

presenza di 

alunni ripetenti 

Non previsti Classi più 

eterogenee per 

livelli 

Contenere la 

presenza di 

alunni ripetenti 

Non previsti 

Formulazione di 

criteri di 

selezione per la 

scelta di progetti 

interni, 

provinciali, 

regionali o 

nazionali attinenti 

Pensare progetti  

coerenti con 

l’identità 

culturale 

dell’Istituto, con 

gli obiettivi del 

PTOF e del PdM 

e le finalità del 

Non previsti Aumentare la 

qualità 

dell’offerta 

formativa 

strutturata per 

progetti 

curricolari ed 

extracurricolari 

Non previsti 
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agli obiettivi e 

con ricadute 

significative 

RAV 

 

coerenti alle 

finalità educative 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 

Educative 

Rinnovamento e potenziamento della didattica 

basata sulle nuove tecnologie 

Incremento di percorsi di formazione, 

autoformazione e ricerca-azione 

Innovazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento 

Promuovere il clima positivo in classe con il 

docente nel ruolo di facilitatore  

Potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’imprenditorialità; 

valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio.  

 

Ob. N. 3: VALORIZZARE LE DIFFERENTI REALTÀ INDIVIDUALI ASSICURANDO  

                INCLUSIONE E INTEGRAZIONE NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  

                PERSONALIZZATI 

 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

al’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Progettazione, 

implementazione, 

verifica, 

documentazione 

e diffusione dei 

percorsi inclusivi 

elaborati e attuati 

Rispondenza dei 

percorsi 

formativi alle 

effettive 

necessità di 

ognuno 

 

valorizzazione 

delle buone 

pratiche 

Limiti/ostacoli 

nella 

programmazione 

degli interventi 

messi a punto dai 

soggetti coinvolti 

nell’azione 

educativa 

Inclusione efficace 

 

Rispetto dei diversi 

stili di 

apprendimento 

 

Sviluppo di una 

comunità di 

pratiche 

Ostacoli al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

previsti nel 

percorso 

personalizzato 

dell'alunno 

Formazione del 

personale 

Riflessione sulle 

proprie 

competenze 

Tendenza alla 

delega al 

personale 

specializzato 

Individualizzazione 

e personalizzazione 

di percorsi di 

apprendimento 

 

Favorire nuovi 

metodi di 

insegnamento 

Limitata 

condivisione 

delle 

responsabilità 

formative 

intrinseche alla 

contitolarità  dei 

docenti 

Coinvolgimento 

degli enti e 

associazioni 

territoriali 

Condivisione dei 

percorsi e 

maggiore 

opportunità 

formative per gli 

alunni, calibrate 

sulle reali 

necessità 

Difficoltà 

organizzative e 

finanziarie 

Efficacia delle 

azioni formative 

Problematiche 

finanziarie 

Discontinuità 

nelle politiche 

gestionali degli 

Enti/Associazioni 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 

Educative 

Co-progettazione con enti e associazioni 

specializzati del territorio 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 
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specifici 

Documentazione e diffusione delle buone 

pratiche didattiche inclusive attivate 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio. 

 

Ob. N.4: GARANTIRE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, D’INTESA CON SCUOLE E  

               UNIVERSITÀ, TRAMITE PROGRAMMI VERTICALIZZATI PER  

               COMPETENZE E STRATEGIE INNOVATIVE 

 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

al’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Pianificazione 

degli incontri e 

progettazione 

delle attività di 

orientamento-

continuità 

Condivisione di 

percorsi 

formativi tra  

ordini di scuola 

Valorizzazione 

delle competenze 

in un’ottica di 

continuità 

Maggiore 

coinvolgimento 

delle famiglie 

Limitata apertura al 

dialogo formativo e 

tendenza 

all’autoreferenzialità 

Miglioramento 

raccordo 

progettuale, 

metodologico e 

didattico tra 

ordini di scuola 

 

Scelte 

maggiormente 

consapevoli da 

parte degli alunni 

Probabili errori 

nella scelta dei 

percorsi 

scolastici 

Costituzione di 

gruppi di lavoro 

per 

l’elaborazione di 

metodologie, 

strategie e 

strumenti 

condivisi 

Incremento 

collegialità 

Attivazione di 

laboratori 

orientamento 

Maggiore 

coinvolgimento 

di studenti e 

famiglie 

 

Collegialità non 

significativa o 

margini di non 

funzionalità 

collegiale 

Progettualità 

condivisa con le 

scuole di I grado 

Diminuzione 

della dispersione 

scolastica 

Collegialità non 

significativa o 

margini di non 

funzionalità 

collegiale 
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Tabella 5- Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 

Educative 

Ottimizzazione del raccordo con le scuole 

secondarie di I grado 

Condivisione degli strumenti di progettazione e 

valutazione 

Attivazione di laboratori di orientamento e 

autorientamento 

prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale; 

definizione di un sistema di orientamento. 

 

Ob. N.5: ORIENTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA-SCUOLA PER  

                RISPONDERE ALLE ESIGENZE CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI  

                STUDENTI E ALLE ISTANZE SOCIALI 

 

Tabella 4- Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

al’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Revisione 

dell’organigramma 

dell’Istituto 

Incremento della 

leadership 

Consapevolezza 

dei ruoli e dei 

compiti 

definizione di 

incarichi specifici 

per le relazioni 

col territorio 

 

Resistenza ad 

assumere 

incarichi di 

responsabilità 

Miglioramento 

degli aspetti 

organizzativi e 

gestionali 

Suddivisione dei 

compiti e dei 

ruoli 

Incremento del 

senso di 

appartenenza e di 

identità 

Incarichi 

parzialmente 

svolti o svolti in 

maniera poco 

efficace 

Contatti con enti e 

associazioni del 

territorio 

Coinvolgimento 

attivo di enti, 

associazioni e 

famiglie 

all’azione 

formativa 

Limiti/ostacoli 

alla condivisione  

Implementazione 

dei contributi 

formativi e 

finanziari 

Discrepanza tra 

domanda / offerta 

formativa 

 

Tabella 5- Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

della L. 107/2015 e delle Avanguardie 

Educative 

Inserimento in maniera funzionale ed efficace 

nel sistema territoriale 

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
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Favorisce la condivisione e la coprogettazione 

con enti, associazioni e famiglie 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione. 

 

 

SEZIONE 3 – Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo 

individuato 

 
Le indicazioni dei costi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di processo possono subire 

modifiche o correzioni nel corso dell’anno, si rimanda ,pertanto, al Piano annuale delle attività 

2016-2107. 

 

AREA: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Ob. N.1: PROGETTARE UN CURRICOLO VERTICALE INTERNO, CHE COINVOLGA  

               LE  RISORSE E PROMUOVA L’ADOZIONE DI SISTEMI VALUTATIVI PIÙ  

               OGGETTIVI (PROVE PARALLELE) 

 

Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti e DS Progettazione 

prove parallele e 

strumenti di 

valutazione 

condivisi 

Analisi collegiale 

dei dati raccolti 

   

Personale ATA Apertura 

pomeridiana 

scuola 

50 ore 625€  

 

Tabella 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Nessun dato inserito 

 

 

Tabella 8- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 

OTT 

2016 
NOV 

2016 
DIC 

2016 
GENN 

2017 
FEBB 

2017 
MAR 

2017 
APR 

2017 
MAG 

2017 
GIU 

2017 
Progettazione prove parallele    

 

       

Somministrazione           

                                                           
 Legenda: 

Rosso=azione non svolta secondo quanto pianificato 

Giallo=azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non conclusa; 

verde=azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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Tabulazione dei dati     

 

      

Condivisione dei risultati 

 
          

 

 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio di 

processo 

strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Novembre 

2016 

Gennaio 2017 

Incontri collegiali 

per l’elaborazione 

delle prove 

parallele 

Piano annuale 

attività 

Verbali 

 Incremento 

collegialità e 

confronto 

Procedure 

condivise 

 

Febbraio 

2017 

Somministrazione 

prove parallele 

Prove di 

verifica 

predisposte 

   

Maggio  

Giugno 2017 

Tabulazione dei 

dati e commenti 

Condivisione con 

le famiglie 

Dati di sintesi 

Affluenza 

genitori 

   

 

AREA: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 

Ob. N.2: GARANTIRE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO CARATTERIZZATO DA  

               CLIMA SOCIALE POSITIVO E DA PROPOSTE CULTURALI SEMPRE PIÙ  

               STIMOLANTI 

 

Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

F.S./D.S./DSGA Organizzazione 

corsi di 

formazione 

Monitoraggio e 

verifica 

Coordinamento 

sperimentazione 

UDA con 

metodologie 

attive 

45 ore 1350 €  F.I.S. 

Docenti referenti 

progetto 

Implementazione 

corsi 

extracurricolari 

per il 

conseguimento di 

certificazione 

40 ore (spagnolo) 

40 ore (inglese) 

20 ore 

(informatica) 

3700€ F.I.S. 
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linguistiche e 

digitali 

Progettazione di 

percorsi di 

cittadinanza 

attiva e rispetto 

della legalità 

anche ambientale 

Docenti Implementazione 

UDA 

sperimentali con 

l’utilizzo di 

nuove 

metodologie 

Rendicontazione 

delle attività 

   

 

Tabella 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Nessun dato inserito 

 

Tabella 8- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 

OTT 

2016 
NOV 

2016 
DIC 

2016 
GENN 

2017 
FEBB 

2017 
MAR 

2017 
APR 

2017 
MAG 

2017 
GIU 

2017 
Corsi di formazione sulle nuove 

metodologie 

          

Implementazione UDA 

sperimentali con le nuove 

metodologie 

          

Monitoraggio e verifica 

Rendicontazione delle attività 

          

           

Corsi extracurricolari per la 

valorizzazione delle eccellenze 

          

Monitoraggio e verifica  

Rendicontazione delle attività 

          

 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

di processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Maggio-

Giugno 2017 

Potenziamento 

delle 

competenze 

progettuali, 

metodologiche 

e strategiche 

Utilizzo di 

N. ore formazione 

attivate 

N. UDA 

implementate sulle 

nuove metodologie 

Numero 

certificazioni 

Resistenza al 

cambiamento 

  

                                                           
 Legenda: 

Rosso=azione non svolta secondo quanto pianificato 

Giallo=azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non conclusa; 

verde=azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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pratiche 

formative 

attivate 

Numero corsi 

di 

valorizzazione 

delle 

eccellenze 

linguistiche/digitali 

conseguite 

 

AREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

Ob. N. 3: VALORIZZARE LE DIFFERENTI REALTÀ INDIVIDUALI ASSICURANDO  

                INCLUSIONE E INTEGRAZIONE NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  

                PERSONALIZZATI 

 

Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti  Progettazione, 

implementazione, 

verifica, 

documentazione 

e diffusione dei 

percorsi 

personalizzati e 

inclusivi 

   

D.S./F.S. Area 3 

e Area 4 

Costituzione e 

coordinamento 

gruppi di lavoro 

Coinvolgimento 

enti, associazioni 

territoriali, esperti 

specializzati 

   

 

Tabella 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Nessun dato inserito 

 

Tabella 8- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 

OTT 

2016 
NOV 

2016 
DIC 

2016 
GENN 

2017 
FEBB 

2017 
MAR 

2017 
APR 

2017 
MAG 

2017 
GIU 

2017 
Costituzione e coordinamento 

gruppi di lavoro 

Coinvolgimento enti, 

associazioni territoriali ed esperti 

esterni 

          

Progettazione: 

-PEI  e PdP 

          

                                                           
 Legenda: 

Rosso=azione non svolta secondo quanto pianificato 

Giallo=azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non conclusa; 

verde=azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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-percorsi inclusivi 

-sportello di ascolto 

Implementazione, verifica, 

documentazione e diffusione dei: 

-pei e pdp 

-percorsi inclusivi 

          

Implementazione, verifica, 

documentazione: 

-sportello di ascolto 

-delle attività di individuazione 

alunni con BES 

          

 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio di 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Giugno 

2017 

 

Gruppi di 

lavoro attivati 

Coprogettazione 

con enti e 

associazioni 

specializzati del 

territorio 

Numero di 

percorsi 

personalizzati 

ed inclusivi 

Utilizzo di 

strategie e 

metodologie 

inclsuive 

Competenze 

acquisite dai 

docenti 

attraverso corsi 

di formazione 

specifici 

Documenti di 

valutazione 

Osservazioni 

sistematiche 

Verbali degli 

incontri 

Attestati dei 

docenti 

Documentazione 

percorsi 

inclusivi 

Protocolli, 

convenzioni e 

intese col 

territorio 

Screening e 

monitoraggio 

sugli alunni 

Incontri 

periodici per la 

progettazione e 

verifica dei piani 

pesonalizzati 

   

 

 

AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

Ob. N.4: GARANTIRE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, D’INTESA CON SCUOLE E  

               UNIVERSITÀ, TRAMITE PROGRAMMI VERTICALIZZATI PER  

               COMPETENZE E STRATEGIE INNOVATIVE 

 

Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Gruppo di lavoro 

Orientamento 

Progettazione e 

implementazione 

55 ore di attività 

70 ore di 

1925 € 

1225 € 

F.I.S. 
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attività di 

continuità e 

orientamento in 

ingresso, in 

itinere e in uscita 

Laboratori di 

orientamento 

Coordinamento e 

organizzazione 

attività di 

raccordo con 

scuole di I grado 

e Università 

progettazione 

F.S.  Coordinamento 

delle attività 

Monitoraggio e 

verifica 

   

D.S. Costituzione 

gruppo di lavoro 

Coinvolgimento 

scuole secondarie 

di I grado 

 

   

 

Tabella 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Nessun dato inserito 

 

Tabella 8- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 

OTT 

2016 
NOV 

2016 
DIC 

2016 
GENN 

2017 
FEBB 

2017 
MAR 

2017 
APR 

2017 
MAG 

2017 
GIU 

2017 
Costituzione gruppi di lavoro           

Progettazione e implementazione 

attività di continuità e 

orientamento 

          

Pianificazione e organizzazione 

incontri 
          

Attività di raccordo con le scuole 

secondarie di I grado (Progetti 

Ponte) 

          

Attività di raccordo con le 

Università e gli Istituti di 

Formazione Tecnica Superiore 

          

Monitoraggio e rilevazione esiti a 

distanza 

          

 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio di 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

                                                           
 Legenda: 

Rosso=azione non svolta secondo quanto pianificato 

Giallo=azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non conclusa; 

verde=azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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processo aggiustamenti 

Febbraio-

Giugno 2017 

Incontri di 

raccordo tra i 

docenti degli 

ordini di scuola 

Percorsi 

formativi 

realizzati in 

continuità 

Laboratori di 

orientamento e 

progetti ponte 

Numero scuole 

di I grado 

coinvolte 

Numero 

Università 

coinvolte e 

Istituti di 

Formazione 

Tecnica 

Superiore 

Coinvolgimento 

delle famiglie 

 

Verbali incontri 

Documenti di 

progettazione e di 

rendicontazione 

Calendarizzazioni 

incontri 

Questionario di 

autorientamento 

   

 

AREA: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Ob. N.5: ORIENTARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA-SCUOLA PER  

                RISPONDERE ALLE ESIGENZE CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI  

                STUDENTI E ALLE ISTANZE SOCIALI 

 

Tabella 6- Impegno risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

D.S. Revisione 

dell’organigramma 

e coinvolgimento 

di più docenti 

nella gestione 

della scuola 

Contatti e 

coinvolgimento di 

enti ed 

associazioni 

Condivisione della 

progettazione della 

scuola e ipotesi di 

miglioramento 

Coordinamento 
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dei gruppi di 

ricerca 

F.S. Contatti e 

coinvolgimento di 

enti ed 

associazioni 

Coordinamento 

delle attività 

Monitoraggio e 

verifica 

   

Gruppi di ricerca Implementazione 

attività relative al 

potenziamento 

delle competenze 

nelle materie 

professionalizzanti 

Attivazione di 

percorsi specifici e 

qualificatiper 

l’inserimento nel 

mondo del lavoro 

   

 

Tabella 7- Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Nessun dato inserito 

 

Tabella 8- Tempistica delle attività 
Attività Pianificazione delle attività 
 SETT 

2016 

OTT 

2016 
NOV 

2016 
DIC 

2016 
GENN 

2017 
FEBB 

2017 
MAR 

2017 
APR 

2017 
MAG 

2017 
GIU 

2017 
Revisione dell’organigramma e 

maggiore coinvolgimento di 

docenti 

          

Contatti e coinvolgimento di Enti 

e associazioni del territorio 

          

Condivisione della progettazione 

della scuola e ipotesi di 

miglioramento 

          

Coordinamento delle attività      

 

     

Progettazione attività relative al 

potenziamento delle competenze 

nelle materie professionalizzanti 

          

Attivazione di percorsi specifici 

per l’inserimento nel mondo del 

lavoro 

          

Monitoraggio e verifica 

 

          

 

Tabella 9- Monitoraggio delle azioni 

 

Data di Indicatori di Strumenti di Criticità Progressi Modifiche/ 

                                                           
  Legenda: 

Rosso=azione non svolta secondo quanto pianificato 

Giallo=azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma non conclusa; 

verde=azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
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rilevazione monitoraggio 

di processo 

misurazione rilevate rilevati necessità di 

aggiustamenti 

Giugno 2017 Personale 

coinvolto 

nella gestione 

della scuola 

Tipologia di 

incarico 

Nomine ed 

incarichi 

attribuiti 

Verifica e 

rendicontazione 

delle azioni 

prodotte 

   

Giugno 2017 Numero Enti 

e Associazioni 

coinvolti 

Progetti e 

Laboratori 

attivati 

Numero 

incontri con le 

famiglie e 

partecipazione 

Contratti e 

Convenzioni 

Verbali 

Documentazione 

didattica su 

progetti e 

laboratori 

 

   

 

SEZIONE 4 – Valutazione, condivisione e diffusione dei 

risultati del piano di miglioramento 

 
Tabella 10- Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Priorità 1 
Traguardo dalla 

sezione 5 del RAV 

Data di 

rilevazio

ne 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e proposte 

di integrazione e/o 

modifica 

Potenziamento di 

interventi a favore 

delle eccellenze 

Giugno 

2017 

2018 

2019 

Numero 

certificazioni 

linguistiche/di

gitali 

internazionali 

conseguite 

 

Numero prove 

di verifica 

parallele e 

rubriche 

valutative 

adottate 

 

 

Incremento/sta

bilizzazione 

percentuale 

certificazioni 

internazionali 

conseguite 

 

Medio livello 

di competenze 

acquisite 

(tabulazione 

dati prove 

parallele) 

   

 

Priorità 2 
Traguardo dalla 

sezione 5 del RAV 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 
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Miglioramento dei 

sistemi e dei criteri di 

formazione delle 

classi relativamente 

alle sezioni e agli 

indirizzi  

Settembre 

2017 

2018 

2019 

Questionari 

di 

gradimento 

somministrat

i agli 

studenti 

 

Raccolta di 

materiale 

documentale 

relativo alle 

buone 

pratiche 

didattiche e 

alle nuove 

metodologie 

educative 

 

 

Garantire 

classi più 

equilibrate 

ed 

omogenee 

per livelli 

 

Miglioram

ento e 

diffusione 

di pratiche 

didattiche 

basate 

sull’appren

dimento 

attivo e 

significativ

o anche 

attraverso 

l’utilizzo 

di supporti 

digitali 

   

 

Priorità 3 
Traguardo dalla 

sezione 5 del RAV 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e proposte 

di integrazione e/o 

modifica 

Tramite accordi di 

rete, costruire 

curricola verticali 

all’interno e 

all’esterno, d’intesa 

anche con scuole e 

Università 

Giugno 

2017 

2018 

2019 

Numero 

accordi di 

rete/proget

ti ponte 

 

Numero 

iscritti al 

primo anno 

 

Numero 

iscritti 

Facoltà 

Universitar

ie e media 

degli esami 

del I anno 

Incremento 

accordi di 

rete/progetti 

ponte 

 

Incremento 

percentuale 

alunni 

iscritti 

presso il 

nostro 

Istituto 

 

Incremento 

percentuali 

iscritti alle 

Facoltà 

Universitarie 

   

 

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 Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio dei docenti Docenti Lim, copia cartacea, 

sito web 
 

Consiglio d’Istituto Docenti, genitori, 

personale ATA 

Lim, copia cartacea, 

sito web 
 

Pubblicazione sul sito Docenti, famiglie, sito web  
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della scuola personale ATA, 

territorio 

 

 

Tabella 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 e presentazione in 

power point al Collegio 

docenti, al Consiglio d’Istituto 

e ai Consigli di classe con i 

genitori e gli studenti 

Incontri informativi con il 

personale ATA 

Docenti, famiglie, personale 

ATA, rappresentanti studenti 

Gennaio 

Giugno 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazioni esiti sul sito 

della scuola 

Famiglie e territorio Gennaio 

Giugno 

Incontri informativi decentrati Famiglie-Rappresentanti-Enti 

locali e Associazioni 

Gennaio 

Giugno 

 

Tabella 14- Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso svolto 

NOME RUOLO 
ANASTASIA BARBARA Docente  scelto dal Collegio Docenti 

PRONTERA ROCCO Docente scelto dal Collegio Docenti 

SABATO OSVALDO Docente scelto dal Consiglio di Istituto 

ANASTASIA MARIA GRAZIA Genitore scelto dal Consiglio di Istituto 

SCHIAVANO FRANCESCO Studente scelto dal Consiglio di Istituto 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO ESITI 1°TRIMESTRE 

A.S. 2016-2017 
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