
Piano di Miglioramento 2017/18
PETD010008 "T. ACERBO"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare prove di verifica comuni per classi
parallele basate su compiti di realtà e rubriche
valutative per competenze disciplinari e
trasversali

Sì

Monitorare i risultati delle prove Invalsi dell'Istituto
per attivare specifici interventi didattico-educativi
finalizzati al miglioramento degli esiti delle prove
nazionali standardizzate

Sì

Utilizzare le prove Invalsi come riferimento per la
costruzione di prove strutturate per la valutazione
in ingresso ed in itinere

Sì

Inclusione e differenziazione

Condividere e utilizzare nei CCdc il protocollo per
l’accoglienza e l’integrazione ed i modelli PEI e
PDP elaborati

Sì

Identificare tempestivamente i soggetti a rischio
abbandono e attivare corsi di recupero delle
competenze di base e del metodo di studio

Sì

Continuità e orientamento
Lavorare in rete su progetti in continuità con
scuole del primo ciclo ubicate nel territorio di
riferimento dell'Istituto

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Monitorare responsabilità e compiti per il
raggiungimento delle priorità, attraverso incontri
periodici con le figure di riferimento

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborare prove di verifica comuni per
classi parallele basate su compiti di
realtà e rubriche valutative per
competenze disciplinari e trasversali

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Monitorare i risultati delle prove Invalsi
dell'Istituto per attivare specifici
interventi didattico-educativi finalizzati
al miglioramento degli esiti delle prove
nazionali standardizzate

4 4 16

Utilizzare le prove Invalsi come
riferimento per la costruzione di prove
strutturate per la valutazione in
ingresso ed in itinere

5 5 25

Condividere e utilizzare nei CCdc il
protocollo per l’accoglienza e
l’integrazione ed i modelli PEI e PDP
elaborati

4 5 20

Identificare tempestivamente i soggetti
a rischio abbandono e attivare corsi di
recupero delle competenze di base e
del metodo di studio

5 5 25

Lavorare in rete su progetti in
continuità con scuole del primo ciclo
ubicate nel territorio di riferimento
dell'Istituto

3 4 12

Monitorare responsabilità e compiti per
il raggiungimento delle priorità,
attraverso incontri periodici con le
figure di riferimento

5 4 20

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare prove di
verifica comuni per
classi parallele
basate su compiti
di realtà e rubriche
valutative per
competenze
disciplinari e
trasversali

I dipartimenti
progettano le
attività didattico-
educative secondo
gli assi culturali di
riferimento e
promuovono
percorsi per classi
parallele

Numero riunioni di
dipartimento. Tipologia e
numero delle attività
progettate e realizzate per
classi paralleli

Report sulle attività
progettuali e didattiche



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Monitorare i
risultati delle prove
Invalsi dell'Istituto
per attivare
specifici interventi
didattico-educativi
finalizzati al
miglioramento
degli esiti delle
prove nazionali
standardizzate

I Dipartimenti di
Italiano e
Matematica
progettano ed
adottano efficaci
strategie di
intervento nelle
classi che
migliorano i
risultati delle prove
Invalsi

Numero di riunioni dei
Dipartimenti di Italiano e di
Matematica. Numero delle
simulazioni somministrate.
Numero delle valutazioni
degli esiti delle prove

Report delle attività svolte
dai dipartimenti.
Documentazione prodotta e
somministrata. Tabulazione
degli esiti rilevati

Utilizzare le prove
Invalsi come
riferimento per la
costruzione di
prove strutturate
per la valutazione
in ingresso ed in
itinere

I docenti di Italiano
e Matematica, nei
rispettivi
Dipartimenti,
progettano prove
strutturate per la
valutazione in
ingresso ed in
itinere degli
studenti per
accertare le
competenze
specifiche degli
allievi ed adottare
strategie di
miglioramento

Numero di riunioni dei
dipartimenti di Italiano e di
Matematica. Numero prove
strutturate definite. Numero
valutazioni di classe
effettuate.

Report delle attività svolte
dai dipartimenti.
Documentazione prodotta e
somministrata. Tabulazione
degli esiti rilevati

Condividere e
utilizzare nei CCdc
il protocollo per
l’accoglienza e
l’integrazione ed i
modelli PEI e PDP
elaborati

Formalizzare in
maniera
sistematica le
azioni di
accoglienza e di
inclusione degli
alunni H per
garantire la
continuità nel
passaggio dal
primo al secondo
ciclo di istruzione

Produzione e condivisione di
una scheda comune in
continuità tra primo e
secondo ciclo. Numero
riunioni dei Ccdc per
l'accoglienza e l'inclusione

Report e documentazione
dell'utilizzo del protocollo e
della scheda

Identificare
tempestivamente i
soggetti a rischio
abbandono e
attivare corsi di
recupero delle
competenze di
base e del metodo
di studio

Garantire pari
opportunità di
successo scolastico
agli studenti con
BES o DSA
attraverso
strategie
individualizzate

Numero dei piani didattici
personalizzati e condivisi

Riduzione dell’insuccesso
scolastico misurato in termini
di debiti formativi e di non
ammissioni alle classi
successive. Monitoraggio
degli stage aziendali
nell'ambito del progetto di
Alternanza



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Lavorare in rete su
progetti in
continuità con
scuole del primo
ciclo ubicate nel
territorio di
riferimento
dell'Istituto

Progettazione e
realizzazione di
percorsi formativi
integrati e di
qualità per
facilitare il
passaggio degli
studenti da un
ordine di scuola
all’altro

Numero di percorsi progettati
e realizzati con le scuole del I
ciclo entro l'a.s. 2018/19

Esiti degli studenti che
scelgono il percorso tecnico

Monitorare
responsabilità e
compiti per il
raggiungimento
delle priorità,
attraverso incontri
periodici con le
figure di
riferimento

Le figure di
riferimento hanno
ben chiare le
responsabilità ed i
compiti loro
assegnati per il
raggiungimento
delle priorità
previste nel Piano
di Miglioramento
della Scuola

Numero delle riunioni
periodiche delle figure di
riferimento per la verifica
dell'attuazione delle fasi
operative progettate.

Analisi dei verbali di seduta
delle riunioni. Rilevazione dei
livelli di raccordo tra azioni
progettate e risultati
ottenuti.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45813 Elaborare prove di
verifica comuni per classi parallele basate su compiti di
realtà e rubriche valutative per competenze disciplinari e
trasversali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
I Dipartimenti progettano percorsi didattici per assi culturali
e realizzano percorsi per classi parallele, con compiti di
realtà e rubriche valutative atte a misurare competenze
disciplinari e trasversali in maniera univoca ed oggettiva

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Implementazione e condivisione della progettazione di
percorsi didattici basati sullo sviluppo delle competenze e
aumento della condivisione della modalità della loro
valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Limitarsi formalmente alla progettazione di UdA.
Considerare "solo" la valutazione di prove oggettive.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruire un nuovo approccio didattico collaborativo ed una
valutazione rimodulabile e condivisa



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Eccessiva omologazione della valutazione

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

La Scuola opera secondo un sistema di
progettazione - integrata e condivisa -
per assi culturali e classi parallele ed
utilizza rubriche valutative comuni

• 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 anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunioni dei Dipartimenti disciplinari, condivisione e
somministrazione delle prove comuni

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Progettazioni dei
dipartimenti e
somministrazione
delle prove comuni
per classi parallele

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero delle riunioni dei Dipartimenti. Numero delle prove
comuni condivise e somministrate

Strumenti di misurazione
Numero delle prove di verifica comuni per classi parallele
basate su compiti di realtà e rubriche valutative per
competenze disciplinari e trasversali

Criticità rilevate Alcuni docenti sono ancora restii a progettare condividere
prove comuni per classi parallele



Progressi rilevati
Numerosi Dipartimenti disciplinari hanno strutturato e
calendarizzato prove comuni per classi parallele e per Corsi
di studio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Necessità di sensibilizzare i docenti sull'utilità di una
progettazione didattica e valutativa condivisa per
potenziare l'applicazione di criteri d'Istituto comuni

OBIETTIVO DI PROCESSO: #54859 Monitorare i risultati
delle prove Invalsi dell'Istituto per attivare specifici
interventi didattico-educativi finalizzati al miglioramento
degli esiti delle prove nazionali standardizzate

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
I Dipartimenti di Italiano e di Matematica adottano
specifiche strategie di intervento finalizzate al
miglioramento dei risultati delle prove Invalsi dell'Istituto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

I risultati delle prove nazionali standardizzate dell'Istituto
segnano un progressivo miglioramento, con una sensibile
riduzione della varianza negativa dei risultati di Matematica
rispetto a quelli di Italiano e della variabilità nelle classi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Inefficacia di alcune strategie e procedure adottate, in
quanto taluni allievi e/o classi evidenziano livelli di
competenze, abilità e conoscenze inferiori agli standard
minimi richiesti per le prove Invalsi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La Scuola migliora gli esiti delle prove standardizzate e
riduce sensibilmente i "gap" di risultato tra le classi e tra le
discipline

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

L'Istituto tende a progettare per le seconde classi interventi
didattico-educativi in Italiano e Matematica focalizzate
prevalentemente sul successo degli esiti Invalsi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

La Scuola opera continui processi di
valutazione e di autovalutazione che
conducono verso la definizione di
specifici e condivisi interventi
migliorativi. I docenti dei Dipartimenti
di Italiano e di Matematica operano in
sinergia per il raggiungimento del
Traguardo definito nel Rav dell'Istituto,
favorendo così il raggiugimento della
specifica Priorità della Scuola riferita ai
Risultati delle Prove Standardizzate
Nazionali

• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Riunioni dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica.
Progettazione ed attuazione degli Interventi didattico-
educativi nelle classi con attività di tipo prevalentemente
laboratoriale

Numero di ore aggiuntive presunte 48
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi 1560
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Riflessioni, verifiche
e valutazioni operate
dai Dipartimenti e
dalla Scuola
sull'efficacia degli
interventi adottati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Utilizzo e
sperimentazione
delle specifiche
strategie didattico-
educative individuate
dai dipartimenti
finalizzate al
miglioramento degli
esiti delle prove
Invalsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Riunione dei
dipartimenti
disciplinari di Italiano
e di Matematica per
la progettazione di
specifici interventi
didattico-educativi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45812 Utilizzare le prove Invalsi
come riferimento per la costruzione di prove strutturate
per la valutazione in ingresso ed in itinere

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Utilizzare specifiche strategie didattico-educative
finalizzate alla costruzione di prove strutturate in Italiano
ed in Matematica che contribuiscano al recupero e
potenziamento delle competenze richieste per lo
svolgimento delle prove Invalsi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Gli studenti acquisiscono competenze in Italiano ed in
Matematica spendibili anche per affrontare con maggiore
serenità, e con migliori risultati, le prove nazionali di
valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Necessità di coinvolgere in maniera efficace tutti i docenti
dei Dipartimenti coinvolti e di mantenere nel tempo
l'efficacia dei risultati ottenuti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L'offerta formativa della Scuola è potenziata. Gli studenti
sono più competenti nelle discipline previste dalle prove
Invalsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di progettazione e valutazione disciplinare centrata
sulle prove Invalsi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1, comma

7, selezionando una o più
opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1, comma

7, selezionando una o più
opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

Vengono definiti percorsi e strategie
didattico-educative finalizzati a
migliorare le completenze degli
studenti

• potenziamento delle
competenze matematico-logiche
e scientifiche;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività RIiunioni per Dipartimento e per Indirizzo di studio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



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

Riunioni dei
Dipartimenti
Disciplinari di
Italiano e di
Matematica. Utilizzo
dei supporti
informatici per il
potenziamento delle
competenze

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Report dei Dipartimenti di Italiano e di Matematica

Strumenti di misurazione
Numero delle riunioni dei Dipartimenti. Numero degli utilizzi
dei supporti informatici da parte delle classi coinvolte nelle
prove Invalsi. Esiti delle prove Invalsi per disciplina, per
classi e per corsi di studio

Criticità rilevate Gli esiti Invalsi rilevano ancora eterogeneità nei risultati tra
le classi ed i corsi di studio presenti nell'Istituto

Progressi rilevati
Miglioramento degli esiti in Matematica. Utilizzo sistematico
dei docenti di specifiche strategie e supporti informatici per
il potenziamento delle competenze degli studenti

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Progettare strategie didattiche più incisive ed efficaci per
recuperare i "gap" di risultato tra le classi, i corsi e le
discipline

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45834 Condividere e utilizzare
nei CCdc il protocollo per l’accoglienza e l’integrazione ed i
modelli PEI e PDP elaborati

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Condividere ed utilizzare un protocollo per l’accoglienza e
l’integrazione in collaborazione con i docenti di sostegno
delle scuole medie

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Le procedure di accoglienza e di integrazione sono chiare
ed efficaci con benefici sulla qualità dell'offerta formativa

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Inefficacia di alcune procedure perchè non applicate in
maniera adeguata dal personale con effetti sulla qualità
dell'inclusione e dell'accoglienza

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La Scuola accoglie ed integra tutti gli studenti per garantire
loro il successo formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Necessità di continui interventi di ricalibrazione delle
attività di accoglienza e di inclusione nella Scuola

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

La Scuola opera secondo un protocollo
di accoglienza e di inclusione di qualità,
finalizzato al successo formativo degli
studenti ed alla lotta contro la
dispersione

• 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;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• 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 anche con il
supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre
2014;
• 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,
comprese le organizzazioni del
terzo settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi
della scuola e i saperi
della società della
conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,
...)



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri periodici del Dipartimento sostegno per
applicazione e verifica del protocollo accoglienza

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura pomeridiana della Scuola

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Referente inclusione Referente CIC

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti 2000 BILANCIO SCUOLA
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

INCONTRI MENSILI Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verd

e
Sì -

Verde
Sì -

Verde
Sì -

Verd
e

PROGETTAZIONE
INTERVENTI SPECIFICI

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verd

e
Sì -

Verde
Sì -

Verde



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

ELABORAZIONE DATI,
REPORT INTERMEDIO E
REPORT FINALE

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Verd

e

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Verd

e

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Ricaduta sulla gestione dell'alunno H da parte del consiglio
di classe e verifica del successo formativo dello studente

Strumenti di misurazione Esiti scolastici

Criticità rilevate Difficoltà nella sensibilizzazion di tutto il Cdc all'utilizzo
efficace del protocollo

Progressi rilevati
Miglioramento nella definizione dei PDP e PEI.
Miglioramento della sensibilizzazione dei CCdc
all'applicazione corretta del protocollo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Aumentare il numero dei CCdc che applicano efficacemente
all'uso del protocollo

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45816 Identificare
tempestivamente i soggetti a rischio abbandono e attivare
corsi di recupero delle competenze di base e del metodo di
studio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Individuazione dei saperi essenziali di ogni disciplina per
livelli (base,intermedio,avanzato) per creare percorsi di
recupero e potenziamento unitari



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere il recupero strutturato e rispondente ai bisogni di
ogni singolo alunno

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Resistenza dei docenti nel definire percorsi di recupero

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere il recupero ed il potenziamento efficaci e
rispondenti ai bisogni degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
La Scuola promuove ogni azione
didattico-educativa finalizzata
all'inclusione, operando sui saperi
essenziali di ogni disciplina per livelli
per costruire percorsi mirati di
recupero e di potenziamento.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Sportelli di recupero e di potenziamento delle competenze

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Sportelli di recupero
e di potenziamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Report sugli sportelli attivati nella scuola (per tipologia di
discipline, per recupero e per potenziamento, Bes ed altri
Dsa e H)

Strumenti di misurazione Numero degli studenti che hanno partecipato agli sportelli

Criticità rilevate
Nonostante il servizio gratuito offerto dalla Scuola, sono
ancora molti gli studenti che nonutilizzano questa
opportunità formativa

Progressi rilevati Potenziato e reso più efficace lo sportello per gli studenti
Dsa ed altri Bes ed H

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Predisporre e somministrare strumenti di monitoraggio (es.
questionari on line) agli studenti per l'individuazione dei
punti di forza e di debolezza degli sportelli e per
l'accertamento dei bisogni formativi degli studenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #45818 Lavorare in rete su
progetti in continuità con scuole del primo ciclo ubicate nel



territorio di riferimento dell'Istituto

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Realizzazione di percorsi formativi integrati e di qualità per
favorire il passaggio dai diversi gradi di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avere nelle classi prime studenti più motivati e consapevoli
della loro scelta. Lotta alla dispersione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Notevole impegno di docenti e studenti nel periodo
dell'orientamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione dei percorsi e dei contenuti didattici in
percorsi di tutoring con studenti più giovani. Costruzione di
un efficace curricolo verticale orientativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni

Le scuole di ordine e grado diverso
collaborano per la condivisione di
percorsi didattici, finalizzati alla
costruzione di un curricolo verticale
complessivo

• 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 anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
• 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,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Laboratori di orientamento con gli studenti delle scuole
medie, workshop con i docenti

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure



Tipologia di attività
Numero di ore aggiuntive presunte

Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Attività laboratoriali
di orientamento e
workshop con i
docenti

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 17/03/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Numero delle scuole medie e degli studenti di dette scuole
che hanno aderito alle iniziative di orientamento promosse
dall'Istituto

Strumenti di misurazione
Report delle attività di orientamento. Numero di nuovi
iscritti nelle prime classi dell'Acerbo (per Settori e per
Articolazioni)

Criticità rilevate
Potenziare i rapporti con le scuole medie, sensibilizzando
maggiormente i referenti dell'orientamento sull'importanza
della scuola tecnica e sulle sue specificità formative

Progressi rilevati Le attività di orientamento sono molto apprezzate dagli
allievi che vi partecipano

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Potenziare le attività di orientamento per il Settore
Tecnologico per sensibilizzare maggiormente gli studenti
sulle specificità formative e per incrementare il numero
delle iscrizioni



OBIETTIVO DI PROCESSO: #45821 Monitorare
responsabilità e compiti per il raggiungimento delle
priorità, attraverso incontri periodici con le figure di
riferimento

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Informazione e formazione delle figure di riferimento sui
compiti e sulle responsabilità loro assegnati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Realizzazione delle priorità della Scuola

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà nel portare avanti i compiti assegnati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine La Scuola opera secondo principi di miglioramento continuo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

La cultura del miglioramento diventa il
presupposto strategico di fondo che
guida ogni scelta didattica e di
gestione della Scuola

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunioni dei Dipartimenti diciplinari, delle FF.SS, dello Staff
di dirigenza

Numero di ore aggiuntive presunte 140
Costo previsto (€) 2450
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Riunioni dei
Dipartimenti, delle
FF.SS., dello Staff del
Dirigente Scolastico

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo



Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 16/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Report di monitoraggio

Strumenti di misurazione Numero delle riunioni. Correlazioni tra obiettivi di processo,
risultati attesi ed esiti

Criticità rilevate

Difficoltà di raccordo di tutte le componenti della Scuola
per operare un processo unitario di monitoraggio e di
verifica della realizzazione degli obiettivi di processo
individuati nel PdM. Complessità procedurale e di verifica
documentale.

Progressi rilevati
L'Istituto ha acquisito maggiore sensibilità verso i processi
di miglioramento, anche mediante attente ed efficaci
attività di progettazione delle azioni da compiere per
realizzare le priorità individuate nel RAV

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Semplificare le procedure di monitoraggio periodico

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Ridurre l’insuccesso scolastico nelle classi del biennio e
migliorare i risultati di apprendimento nelle discipline di
indirizzo nel secondo biennio

Priorità 2
Migliorare i riultati delle prove standardizzate di Italiano e
Matematica, mirando ad una distribuzione più uniforme
degli esiti tra le due discipline e tra le classi

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Nei 3 anni ridurre del 5% il numero degli alunni con debiti
formativi nelle discipline di indirizzo e nelle lingue; ridurre
del 5% i debiti di Matematica nel I biennio; aumentare del
10% il numero delle certificazioni linguistiche

Data rilevazione 16/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti Risultati scrutini finali. Numero delle certificazioni
linguistiche conseguite dagli studenti

Risultati attesi
Progressiva riduzione del numero dei debiti formativi in
Matematica e nelle materie di indirizzo. Incremento del
numero delle certificazioni linguistiche conseguite



Risultati riscontrati
Del 51,97% degli studenti del I biennio con debiti (a.s.
2017-2018) il 23% circa riguarda la Matematica, il 13%
circa l'Inglese. I dati migliorano nel II biennio. Aumenta il
numero delle certificazioni conseguite

Differenza
Gli esiti scolastici evidenziano criticità che rallentano il
raggiungimento del traguardo del Rav, almeno nel breve
periodo.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Necessità dei dipartimenti di riferimento di progettare ed
adottare azioni ed interventi più efficaci per il
miglioramento dei risultati

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ridurre del 5% la varianza negativa dei risultati di
Matematica rispetto a quelli di Italiano; ridurre del 10% la
variabilità dei risultati nelle classi sia in Italiano che in
Matematica

Data rilevazione 28/09/2018 00:00:00

Indicatori scelti Percentuale di differenza tra gli esiti delle classi in Italiano
e in Matematica; analisi effetto scuola

Risultati attesi
Diminuzione progressiva della varianza negativa tra
Matematica ed Italiano; riduzione della eterogeneità dei
risultati tra le classi

Risultati riscontrati
L'analisi diacronica della differenza tra classi in Italiano ed
in Matematica evidenzia un progressivo allineamento e
rileva un aumento apprezzabile dell'omogeneità degli esiti.
Da migliorare la varianza dei risultati tra le discipline

Differenza Migliorano negli anni i risultati in Matematica; lieve
regressione degli esiti in Italiano

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Il dato complessivo è nel complesso soddisfacente, si
prevede una intensificazione delle azioni previste per
raggiungere la pienezza dei risultati

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Riunioni dei Dipartimenti e dei Coordinatori, del
Consiglio d'Istituto, dello staff di presidenza, del
Comitato studentesco. Incontri con le famiglie.

Persone coinvolte Docenti, peronale ATA, studenti, famiglie

Strumenti
Diffusione alla comunità scolastica dei risultati intermedi
frutto del monitoraggio operato sulla realizzazione degli
obietti di processo

Considerazioni nate dalla
condivisione

I dipartimenti hanno condiviso le priorità e le azioni del
PDM , impegnandosi ad una collaborazione propositiva sia
nella individuazione delle priorità e degli obiettivi di
processo sia nella riflessione sulle azioni di miglioramento

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia



all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul Sito della Scuola delle
azioni di monitoraggio e dei risultati di
periodo. Esame dei dati nel Consiglio
d'IStituto, nel Collegio dei docenti, nei
dipartimenti, nel Comitato studentesco.
Incontri con il comitato tecnico-
scientifico.

Docenti, personale ATA, studenti,
famiglie, territorio maggio-giugno 2018

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul Sito della Scuola delle
azioni di monitoraggio e dei risultati di
periodo. Incontri con le associazioni
imprenditoriali e professionali del
territorio. Incontri con le altre scuole.
Coinvolgimento attivo del Comitato
Tecnico Scient.

isitutuzioni, Imprenditori,
professionisti, scuole del territorio maggio-settembre 2018

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
BIZZARRI LAURA DOCENTE COLLABORATORE ALLA F.S. I AREA
ROCCHI ANNATERESA DIRIGENTE SCOLASTICO
BOMPENSA ROCCO DOCENTE COMPONENTE UFFICIO TECNICO

PAGNINI DANIELA FUNZIONE STRUMENTALE I AREA (PTOF/POF/VALUTAZIONE
ED AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO)

BIOCCA STEFANO COLLABORATORE VICARIO

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì



Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Componenti genitori e studenti del Consiglio
d'Istituto)

Altri membri della comunità scolastica (Docenti dei
dipartimenti, funzioni strumentali)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? INDIRE

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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