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PREMESSA 

UNA SCUOLAPER LA COMUNITA’ 

La qualità, in termini di politica scolastica, risente di numerosi fattori. La scuola infatti – intesa come 
processo educativo e formativo attivo in un determinato contesto sociale e territoriale e non come servizio 
passivo – va oltre al concetto di semplice “istituzione che eroga servizi scolastici”. La scuola è infatti 
interdipendente con la collettività e con il territorio. Per questa ragione è indispensabile che ogni scelta 
che la riguardi sia valutata tenendo conto della “complessità”. Non si può infatti isolare un unico aspetto 
quando si parla di scuola, neanche quando lo scopo è semplificare, perché in questo ambito più che mai 
ogni input non produce solo output, ma soprattutto outcome, risultati, e impact, impatti.   

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO  

L’Istituto “Stefanini”  vanta una tradizione decennale nel territorio dell’interland napoletano.   

Il territorio si presenta estremamente eterogeneo e vi coesistono quartieri residenziali, campa gna 
urbanizzata, insediamenti produttivi. Altrettanto eterogenee appaiono la densità della popolazione e la 
composizione socio-economica degli abitanti.    

Gli alunni che frequentano le sedi provengono per la maggior parte da famiglie con reddito medio-alto  
che ripongono ampie aspettative verso il raggiungimento degli obiettivi formativi della scuola.   

L’Istituto presenta un’offerta didattica ampia ed articolata: infatti dall’a. s. 2009/10,  ai preesistenti due 
indirizzi di studio – liceo classico e scientifico - si sono aggiunti un ventaglio di indirizzi che ha soddisfatto 
la crescente richiesta da parte dell’utenza. Attualmente sono attivi per i Licei: il Liceo Classico, il Liceo 
Scientifico e il Liceo delle Scienze Umane; per il settore tecnico tecnologic o: gli indirizzi di Informatica, 
Costruzione Ambiente e Territorio, Meccanica e Meccatronica, Conduzione del Mezzo Navale; per il 
settore  professionale per i Servizi :  gli indirizzi Socio-Sanitario e Enogastronomia.   

L’Istituto promuove tutte le iniziative che realizzano la funzione della Scuola come centro di istruzione e 
formazione culturale, sociale e civile del territorio: in tal senso incoraggia progetti di ampio respiro 
interculturale e che prevedano l’inclusione in percorsi formativi, stringendo ac cordi di di collaborazione 
con associazioni, Enti ed  Istituzioni.   

Dall’analisi delle caratteristiche dell’Istituto, dall’esigenza di accogliere, formare e orientare le giovani 
generazioni tra esperienza ed innovazione, la scuola attua un percorso di miglioramento partendo  
dall’analisi puntuale del contesto, dei processi organizzativi e degli esiti formativi, delineando la mission 
dell’Istituto che indica come prioritaria l’area di intervento dell’inclusione (attraverso interventi di 
recupero/potenziamento e personalizzazione educativa).   

LA MISSION DELL’ISTITUTO  

La scelta di individuare come prioritari gli obiettivi dell’Inclusione è dovuta principalmente 
all’esperienza degli ultimi anni che ha visto un’utenza sempre più attenta ai mutamenti economico-
sociali del nostro Paese soprattutto per quanto riguarda il futuro mondo lavorativo degli studenti. La 
nostra scuola è da tempo impegnata  a fornire risposte concrete alle richieste dell’utenza attraverso 
un’accurata autovalutazione d’istituto che ha permesso di riflettere sull’azione didattico-educativa dei 
vari indirizzi di studio, fornendo spunti per una programmazione personalizzata di attività curricolari ed 
extra-curricolari miranti al pieno sviluppo della persona.    
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COMPLESSITA’ COME RISORSA PER IL MIGLIORAMENTO  

L’Istituto si caratterizza per la sua complessità e per l’offerta di vari indirizzi di studio, nonché per la 
provenienza degli alunni che abbraccia il territorio di Casalnuovo di Napoli e i comuni limitrofi.  
L’offerta  formativa variegata consente una loro configurazione territoriale tale da rispondere alle 
richieste dell’utenza.   

La complessità è ritenuta e vissuta dalla comunità scolastica come opportunità di scambio, confronto, 
necessità di procedure organizzative rigorose e di responsabilizzazione. La complessità dell'istituto 
richiede una ferrea organizzazione, collaborazione, condivisione di regole e rispetto dell'ambiente 
scolastico da parte di tutte le componenti. La risposta che l'Istituto ha dato in questi anni al bisogno di 
istruzione manifestato dall'utenza è apprezzata dai genitori che sostengono la scuola nelle sue scelte 
strategiche.   

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO  

L’Istituto è impegnato con rigore e competenza nei processi di autovalutazione, a partire dall’analisi del 
contesto e delle risorse, in relazione agli esiti di apprendimento, ai processi attuati, mettendo in campo le 
pratiche autovalutative pregresse nella scuola, aggiornandole, aprendo all’innovazione e al miglioramento 
continuo.   

La scuola ha negli anni compiuto una puntuale analisi dei punti di forza e di criticità, mettendo in relazione 
gli esiti di apprendimento con i processi organizzativo-didattici all’interno del contesto socioculturale di 
riferimento. L’autovalutazione d’Istituto ha contribuito a consolidare l’identità e l’autonomia della scuola 
e ha responsabilizzato tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei migliori risultati. In linea con il 
RAV,  la scuola valuta già da tempo il servizio scolastico nel suo complesso, nelle sue capacità organi 
zzative ed educative, nonché nei suoi rapporti con il contesto sociale. Tutte le attività e i processi sottoposti 
a monitoraggio hanno evidenziato un quadro complessivamente positivo.    

L’istituto ha sempre partecipato alle prove INVALSI. Considerata la varietà di indirizzi di studio che 
compongono l’Istituto “Stefanini che spaziano tra indirizzi liceali, tecnico e professionale, i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali presentano qualche criticità.   

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale 
o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola,
anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo es. indirizzo
professionale. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è in linea con la
media  nazionale.

Pertanto le azioni di miglioramento che la scuola intende affrontare prioritariamente saranno indirizzate al
miglioramento delle competenze degli studenti in italiano e matematica attraverso laboratori sperimentali
e la somministrazione di prove autentiche comuni. Congiuntamente a tali interventi si prevede
l’introduzione di nuove modalità metodologiche e di valutazione nell’ambito dell’innovazione didattica e
dell’uso delle nuove tecnologie.

Le prove standardizzate evidenziano una più omogenea distribuzione degli studenti nelle fasce medie di
apprendimento, testimoniando un progressivo miglioramento medio, seppure a scapito della fascia alta.  A
tal riguardo si è convinti che la chiarezza del curricolo verticale per ciascun indirizzo possa rendere agevole
la verifica dei risultati e la eventuale revisione della progettazione: le verifiche comuni per classi parallele
in ingresso, in itinere e finali concorrono al confronto dei docenti e alla crescita della qualità dell'Offerta
Formativa; le Rubriche di Valutazione assicurano una valutazione adeguata anche alle  esperienze
formative informali e non formali, oltre che a quelle formali curriculari.
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IL MODELLO DI VALUTAZIONE  

Il modello di valutazione attuato nell’Istituto ha richiesto l’esame delle risorse, dei processi, degli esiti, a 
partire dal contesto che esercita influssi determinanti sulle situazioni scolastiche. La costruzione di un 
sistema di criteri e di indicatori, l’individuazione degli strumenti idonei alla raccolta dei dati e delle 
informazioni, l’analisi degli elementi di conoscenza così raccolti hanno costituito una solida base su cui 
costruire l’attuale azione di autovalutazione che, sulla base del più recente quadro normativo, ha trovato 
l’Istituto pronto a rispondere alle sollecitazioni del Sistema Nazionale di Valutazione e ha costituito un 
effettivo e valido supporto alle decisioni ed al miglioramento continuo.   

IL PDM si integra perfettamente nell’Offerta Formativa in quanto i presupposti da cui discende sono 
coerenti con la missione e la visione espressi nel Piano triennale dell’offerta formativa. Gli obiettivi di 
processo individuati rispondono alle priorità individuate nel RAV.   

IL PDM comporta la necessità di diffondere la cultura del miglioramento continuo, ricorrendo all'utilizzo 
dello strumento dell'autovalutazione. La scuola persegue l’innovazione metodologica e didattica che dovrà 
divenire pratica condivisa ed attuata da tutto il personale della scuola: si dovrà lavorare sul coinvolgimento 
generalizzato, sulla comunicazione e attraverso il lavoro di équipe.   

ESITI DELLA VALUTAZIONE – VERSO IL PIANO DI MIGLIORAMENTO   

Il presente Piano di miglioramento si fonda sui risultati dell’autovalutazione condotta nell’a. s.  

2018/2019, conclusa nell’estate 2019 e contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul 

web della scuola. Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, per 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, per la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. Qui sotto, invece, si ripropongono in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del PdM, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi 

di breve periodo.   

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardano i Risultati nelle prove 

standardizzate e le Competenze chiave di cittadinanza; in questo ordine, esse sono le seguenti:   

a) Potenziare le competenze di base per migliorare gli esiti delle prove nazionali e per avvicinarli a

quelli delle scuole di nordest con background simile.

b) Sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi del primo biennio per migliorare le relazioni

di classe e gli ambienti di apprendimento.

 I traguardi triennali che l’Istituto si è assegnato in relazione a tali priorità invece sono:  

  Stabilizzare il trend di crescita degli esiti delle prove standardizzate nazionali e diminuire la variabilità 

dei risultati tra le classi.   

a) Contenere il numero delle sospensioni nel I biennio attraverso l’educazione al rispetto delle regole
comunitarie, alla responsabilità e alla legalità.

   Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono 
riportati nella tabella di sintesi che segue:   

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

 Curricolo, progettazione e 

valutazione    

 Applicazione della progettazione metodologico-didattica e valutativa 

comune, a sostegno delle competenze di base e dell’equità degli esiti tra 

classi.   

 Ambiente di apprendimento  Promozione di figure di tutoraggio e attività e strumenti per migliorare la 

responsabilità, la convivenza, le relazioni di classe e la loro gestione.   

 Sviluppo e valorizzazione  

delle risorse umane   

Formazione e valorizzazione dei docenti in funzione dell’innovazione 

metodologica e del miglioramento dei processi di insegnamento-

apprendimento   

Le scelte dei suddetti obiettivi derivano dal fatto che, nonostante l’Istituto abbia già definito un proprio 
curricolo e concordato rubriche valutative e strumenti di progettazione comuni, ha necessità di 

http://musatti.provincia.venezia.it/files/DEFINITIVO-SNV_PubblicazioneRav-VERH03000V.pdf
http://musatti.provincia.venezia.it/files/DEFINITIVO-SNV_PubblicazioneRav-VERH03000V.pdf
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intensificare la condivisone della progettazione didattica per competenze e per processi cognitivi 
trasversali, su cui si fondano anche le prove standardizzate nazionali, e di innovare diffusamente le 
metodologie. Per lavorare a sostegno delle competenze di base attraverso mirate azioni didattiche e 
valutative comuni, per classi parallele, in uscita oltre che in ingresso e in itinere, è necessario partire 
dall’analisi delle prove INVALSI e dalla lettura e interpretazione dei risultati dell’Istituto da parte di tutti 
i docenti di Italiano e di Matematica, con momenti di riflessione con tutti i docenti delle materie teoriche 
del primo biennio per la condivisione dei processi da sostenere e migliorare.    

A ciò si aggiunge la necessità di ridurre gli interventi sanzionatori nel primo biennio, migliorando gli 
ambienti di apprendimento e la qualità delle relazioni di classe. A questo scopo può essere efficace, nel 
corso del triennio, l’istituzione di figure di tutor peer to peer (docenti e studenti) e la realizzazione di 
specifiche attività mirate agli allievi più demotivati e indisciplinati.    

LINEA STRATEGICA DEL PIANO 

La strategia che sostanzialmente caratterizza il Piano di Miglioramento della nostra scuola è il lavoro per 
competenze che vede coinvolte le due principali componenti del sistema scuola:    

 i docenti con l’obiettivo di elevare la qualità dell’insegnamento attraverso una formazione continua 
che si ripercuote sugli esiti dell’apprendimento e che stimoli a rivedere la propria professionalità 
attraverso il confronto tra i diversi modelli di insegnamento e con percorsi di adeguamento alle 
innovazioni tecnologiche al servizio della didattica. La scuola spostando il baricentro dai “saperi 
insegnati” alle “competenze apprese”, utilizza le tecnologie come strumenti di supporto ai processi 
personalizzati di apprendimento. Sulla base di questo si è avviato un sistema di formazione che ha 
fatto fronte alle esigenze dell’immediato ma non ha raggiunto ancora una sistematicità e organicità. 
La valutazione degli apprendimenti non ha ancora raggiunto uno standard di condivisione 
soddisfacente; per tale ragione è necessario un intervento teso ad uniformare la proposta didattica e 
i metodi di valutazione pur rispettando la libertà di ogni docente di sviluppare il proprio 
insegnamento secondo le modalità ritenute più consone.   

 gli studenti con l’obiettivo di ottenere un aumento del successo scolastico e di conseguenza maggiori 
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro ciascuno con le proprie competenze ed inclinazioni.    

Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative dell’Atto di 
indirizzo, tenuto conto del contesto socio-economico e culturale in cui la scuola opera, il Nucleo Interno 
di Valutazione/Gruppo di Miglioramento ha individuato le azioni di miglioramento, la cui priorità è 
stata valutata rispetto all’impatto e alla fattibilità.    
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PRIMA SEZIONE 

   Il presente Piano di Miglioramento è, quindi,  la fase conseguente gli esiti del 

processo di diagnosi che la scuola ha effettuato per procedere alla stesura del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Tale processo ha messo in risalto aree di debolezza che si ritiene debbano essere 

colmate attraverso azioni scelte ad hoc, finalizzate anche a perfezionare gli 

elementi positivi presenti nella scuola. 

Il P.d.M. si articola in 4 sezioni:  

1. Relazione tra Piano di Miglioramento e Rapporto di Autovalutazione

2. Scelta delle azioni e obiettivi di processo

3. Adeguamento del sistema di monitoraggio alle finalità del PTOF e del Piano di Miglioramento

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento

   Per ciascuna iniziativa sono stati pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, i risultati attesi, il piano 
temporale delle attività, le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica, secondo le fasi del ciclo 
del miglioramento continuo, a cui la gestione del Piano di Miglioramento (PdM) si ispira (PLAN, DO, 
CHECK, ACT).   

Le azioni previste dal Piano sono connesse ed integrabili, ogni progetto contempla azioni interdipendenti 
con gli altri progetti in una logica sistemica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 
di miglioramento, volto a potenziare le caratteristiche positive di una struttura didattica educativa che già 
possiede una maturità organizzativa.   

 Per la stesura del Piano è stato utilizzato il modello proposto dall’INDIRE con alcune integrazioni e 
modifiche per adeguarlo alla specificità dell’impianto progettuale del PdM.   

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva della scuola e inserito nel PTOF, come prescrive 
la normativa di riferimento (legge 107/2015 art. 1 comma 14).   

a) GLI OBIETTIVI GENERALI E I RISULTTI ATTESI DEL PAINO DI MIGLIORAMENTO

   Considerato nel suo insieme, il Piano di Miglioramento si propone di raggiungere i seguenti risultati:  

a) acquisire nuove conoscenze, abilità e competenze (didattico-disciplinari e relazionali);

b) favorire la disponibilità all’innovazione metodologico-didattica;

c) sviluppare competenze progettuali, di documentazione e di valutazione (individuali e di gruppo);

d) promuovere responsabilità diffuse e autonome;

e) favorire la circolazione e la socializzazione delle esperienze, degli strumenti di verifica e dei

risultati;

f) promuovere la riflessione professionale (individuale e di gruppo).

Per quanto riguarda gli studenti, invece, il Piano di Miglioramento si propone i seguenti risultati:  

a) acquisire nuove conoscenze e abilità sia nell’ambito relazionale, attraverso il potenziamento di
competenze civiche e sociali, sia disciplinari, attraverso lo studio e la manipolazione di nuovi
contenuti;

b) favorire la disponibilità alla collaborazione con il gruppo dei pari e con i docenti;

c) sviluppare competenze tecnologiche  e laboratoriali (individuali e di gruppo, finalizzate a un
compito);

d) promuovere responsabilità diffuse e autonome anche attraverso attività di coaching e di tutoraggio
reciproco (peer to peer );

e) imparare ad osservare, a valutare e auto-valutare il proprio e l’altrui lavoro;

f) promuovere la meta-riflessione (individuale e di gruppo).

Com’è noto il cambiamento dei sistemi complessi, che implicano l’intreccio di variabili umane, 
organizzative, finanziarie, gestionali, amministrative, richiede tempi lunghi. Le azioni di alcuni progetti, 
pertanto, avranno ricadute a breve termine, altre a medio e a lungo termine e richiederanno una decisa 
ripresa anche nel corso del triennio 2019-2022, sulle direttive rintracciate per l’anno 2018/2019.   
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b) RELAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E

RAPPORTO  DI AUTOVALUTAZIONE

   Gli esiti del RAV hanno suggerito un insieme di interventi convergenti e sinergici che investono 
l’istituzione scolastica nel suo complesso. Per quanto riguarda l’area Risultati nelle prove standardizzate, 
il Nucleo di Valutazione e Miglioramento si è orientato sulla necessità di innovare le metodologie e le 
azioni didattiche comuni per classi parallele. Si è ipotizzato, infatti, che tali interventi avranno ricadute 
positive sullo sviluppo dei processi cognitivi implicati nelle prove nazionali e delle competenze di base 
tout court, con beneficio per tutti gli esiti degli apprendimenti. Per quanto attiene le Competenze chiave 
di cittadinanza, invece, il Nucleo ha riconosciuto l’urgenza di intervenire sia sugli ambienti di 
apprendimento sia sulla gestione da parte dei CdC delle relazioni cognitivo-emotive degli e con gli 
allievi.    

Per il reale miglioramento delle criticità dell’Istituto sono fondamentali, da un lato, il lavoro dei 
Dipartimenti e dei Consigli di Classe (nel medio e lungo periodo e non solo nel breve); dall’altro la 
formazione dei docenti su tre diversi piani: 1) didattica per competenze; 2) gestione delle relazioni di 
classe; 3) sviluppo delle competenze tecnologiche e multimediali, cui si aggiunge la formazione del 
Nucleo di Valutazione e Miglioramento. Su questi ambiti, la formazione dell’anno in corso è da 
intendersi come avvio di un percorso triennale che dovrà prevedere, inoltre, l’ampliamento della 
strumentazione tecnologica (LIM, computer, software didattici) a supporto della innovazione 
metodologico-didattica e del miglioramento degli ambienti di apprendimento, di cui si è avvertita anche 
nel RAV la necessità.   

Per rendere più evidente la correlazione del PdM con il RAV, la tabella riportata sotto offre un quadro 
di sintesi dei progetti individuati dal Nucleo.    

AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

PROGETTI DA REALIZZARE   

A. Curricolo,

progettazione e

valutazione

Applicazione della progettazione 

metodologico-didattica e valutativa 

comune, a sostegno delle competenze di 

base e dell’equità degli esiti tra classi.  

 A1. Costruzione di un Progetto didattico 

d’Istituto ed eventuale revisione del Curricolo 

verticale d’Istituto.   
 A2. Condivisione delle valutazioni,  con 
eventuale revisione delle Rubriche valutative 
d’Istituto.   
 A3. Sostegno e recupero delle competenze  
di base  ( Italiano e  Matematica ) nelle classi 
seconde, anche attraverso attività laboratoriali 
con copresenze.  

B. Ambiente di

apprendimento  

  Promozione di figure di tutoraggio e 

attività e strumenti per migliorare la 

responsabilità, la convivenza, le relazioni 

di classe e la loro gestione.  

 B1. Ricerca-azione per classi parallele per 
sviluppare le competenze civiche e sociali 
degli allievi del primo biennio.   

 B2. Attività laboratoriali con  copresenze, a 

sostegno del rispetto delle regole e della 

convivenza civile.    

C. Sviluppo   e

valorizzazione   

delle  risorse umane  

Formazione e valorizzazione dei docenti in  

funzione dell’innovazione metodologica e 

del miglioramento dei processi di 

insegnamento-apprendimento.   

C1. Formazione dei docenti orientata 

all’innovazione metodologico-didattica e al 

miglioramento del clima di classe.    

C2. Rilevazione delle competenze delle 

risorse umane interne.  
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SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Il Rapporto di Autovalutazione ha permesso di mettere in evidenza i miglioramenti cruciali (vital few); 
concentrare su di essi l’attenzione di tutti coloro che operano all’interno della scuola, compresi gli 
stakeholder, ha consentito di porre in luce gli elementi che si ritiene siano di forte impatto 
sull’organizzazione della scuola e sulla capacità che essa ha di conseguire i risultati che si è prefissata.   

 Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere:  

• Curricolo, progettazione e valutazione

• Ambiente di apprendimento

• Continuità e orientamento

Curricolo-Progettazione - 

Valutazione  

 Progettare percorsi di valorizzazione delle eccellenze, da 
gestire per classi aperte.   
 Potenziare i percorsi di costruzione comune dei curricola di 
matematica e fisica in continuità con la scuola di base.   
 Potenziare e personalizzare i curricola in funzione delle scelte 
universitarie.   

 Potenziare progettazione la per competenze, includendo le 

competenze di cittadinanza attiva.  

Ambiente di apprendimento  Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento 
digitali e innovativi: sperimentare la tecnologia BYOD.   
 Creare ambienti di apprendimento che favoriscano percorsi 
personalizzati all'interno della classe.   
 Promuovere la figura di docente tutor per supportare gli 
studenti in difficoltà.   

 Promuovere la figura di studente tutor per supportare gli 

studenti in difficoltà.  

Continuità e Orientamento  Progettare attività di orientamento al territorio e alle realtà 
produttive e professionali locali.   
 Realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta del 
percorso universitario.   

 Potenziare corsi di orientamento e bilancio di competenze con 

personale esperto.  
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c)CONNESSIONE OBIETTIVI DI PROCESSO- OBIETTIVI LEGGE 107/2015

 INNOVAZIONE PROMOSSA DA INDIRE ATTRAVERSO LE AVANGUARDIE EDUCATIVE 

OBIETTIVI ART. 1 COMMA 7 

DELLA LEGGE 107 

OBIETTIVO PROCESSO 

RAV 

AVANGUARDIE EDUCATIVE 

Prevenzione e contrasto della  

dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati   

 Ampliare l’ambito di 
intervento dello Sportello di 
Ascolto alla metodologia di 
studio con attenzione agli 
alunni BES del   

Primo Biennio  

===  

===  

 Esplicitare meglio i criteri di 

valutazione e introdurre 

opportune griglie   

=== 

Incremento dell’alternanza scuola-

lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

Avviare i contatti, 

predisporre le procedure e 

organizzare in modo 

sistematico l’alternanza 

scuola-lavoro a partire dalle 

classi terze   

Trasformare il modello trasmissivo 

della scuola   

Investire sul « capitale umano » 

ripensando i rapporti 

(apprendimento tra pari, scuola 

azienda)   

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio   

Incrementare e formalizzare 

gli accordi di rete con Enti, 

associazioni e istituzioni 

scolastiche del territorio   

Riconettere i saperi della  scuola 
e i saperi della società  
della conoscenza  

===  

Elaborare prove comuni per 

classi parallele nel Primo 

Biennio   

===  

Definizione di un sistema di 

orientamento   

Introdurre tecniche di 

monitoraggio nelle scelte in 

uscita   

Riconnettere i saperi della scuola e 

i saperi della società della 

conoscenza   

Sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti   
Incrementare l’adozione di 

strumenti informatici nelle 

aule a supporto della 

didattica    

Sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e  dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare  
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di  
laboratorio  

Sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi   
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di  
laboratorio  

Formare un maggior 

numero di docenti 

sull’utilizzo di modalità 

didattiche innovative anche 

trasversali   

modi di insegnare, apprendere e 

valutare   

Promuovere l’innovazione perchè 

sia sostenibile e trasferibile   

Riorganizzare il tempo di fare 

scuola   

Prevenzione e contrasto della  

dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati   

Monitorare con specifici 

indicatori l’efficacia degli 

interventi di recupero per 

ogni disciplina   

Investire sul capitale umano 
ripensando i rapporti  
(insegnamento frontale/ 
apprendimento tra pari)  
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SECONDA SEZIONE 

a) PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI, OBIETTIVIDI PROCESSO E

MONITORAGGIO

   La pianificazione delle azioni è il perno della predisposizione del Piano di Miglioramento poiché 
permette di porre in evidenza le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere 
gli obiettivi di processo, le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace e le 
fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese necessarie.   

Ad essa segue il monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti mediante operazioni 
periodiche che consentano di effettuare una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto. Sulla 
base dei risultati ottenuti, la scuola individuerà eventuali necessità di modifica del Piano.   

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se 
le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.  

La pianificazione degli interventi comporta pertanto l’analisi delle idee progettuali e il loro ordine in 
rapporto alla salienza dei problemi da affrontare ma anche la definizione delle modalità e delle 
responsabilità relative all’attuazione dei progetti; ad essi possono essere affiancate semplici iniziative 
(quick  

wins) la cui attuazione permette di dare visibilità immediata dei risultati del processo di valutazione 
rafforzando così negli stakeholder la percezione della sua utilità. Sono quick wins la pubblicazione del 
RAV sul sito della scuola, la predisposizione di un format per la verbalizzazione delle riunioni collegiali, 
la decisione di inviare ai docenti per posta elettronica il verbale delle riunioni del Nucleo di 
Autovalutazione o del Consiglio di Istituto…   

 Azioni previste per conseguire gli obiettivi di processo: 

• OBIETTIVO DI PROCESSO 1: Rielaborazione del curricolo d'istituto

• OBIETTIVO DI PROCESSO 2: Adeguamento del sistema di monitoraggio alle finalità del
PTOF e del piano di miglioramento

Obiettivo 1 - Rielaborazione del curricolo d'istituto  

L’Istituto “Stefanini” ha pubblicato il proprio Rapporto di autovalutazione nei termini previsti dalle 
disposizioni normative rilevando quelle che sono le caratteristiche della propria offerta formativa ed 
evidenziando le criticità sulle quali l'Istituzione opererà nel periodo di riferimento del Piano.  

Dal RAV emerge, nonostante gli esiti positivi (sia nei risultati scolastici sia nelle prove standardizzate) 
il permanere di divergenze tra le classi. È ancora poco diffuso l'utilizzo di prove parallele (in particolare 
in itinere ed in uscita) e di rubriche valutative ed è da migliorare la condivisione di criteri per la 
predisposizione e valutazione delle prove di verifica.  

Operare sul curricolo verticale e sul raccordo primo biennio - successivo periodo, oltre a favorire il 
riscontro dei risultati delle precedenti azioni didattiche, può contribuire a ridurre gli insuccessi, in 
particolare nelle terze, dovuti anche a non graduate scelte formative.  

Le azioni previste sono mirate ad intervenire sulla seguente criticità esplicitata nel RAV non ammissione 
classe terza: a fronte di una certa difficoltà degli studenti nel terzo anno si intende verificare il curricolo 
e  

l'adeguatezza del profilo in uscita del primo biennio in relazione alle esigenze del secondo biennio.  

Azione prevista 

1. Riflessione sull'agito professionale e sugli apporti disciplinari al globale processo di crescita
individuale (come da PECUP);

2. Progettazione dell’attività didattica in funzione delle competenze e in aderenza ai profili in

uscita.

http://www.liceoleonardobs.gov.it/sito/pdm-obiettivo1
http://www.liceoleonardobs.gov.it/sito/pdm-obiettivo3
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Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine 

1. Valorizzazione della creatività e della responsabilità professionale dei docenti;

2. Focalizzazione degli obiettivi d'apprendimento;

3. Rafforzamento dell'identità culturale della Scuola e delle relazioni con il contesto
d'appartenenza.

FASE 1 

• verifica delle programmazioni in relazione al profilo in uscita

• verifica, calibrazione e  ridefinizione delle competenze secondo la scansione primo biennio,
secondo biennio e ultimo anno

• verifica e raccordo della scansione dei contenuti e abilità in reazione alle competenze
individuate

• elaborazione di un modello di programmazione quinquiennale con il profilo in uscita a cura del
team.

Il lavoro è svolto all'interno dei Dipartimenti secondo le indicazioni del C.D.: redigere un curricolo 
quinquennale per disciplina e per indirizzo focalizzando l'attenzione su:  

• profilo in uscita ministeriale ed eventuale caratterizzazione dell'istituto

• competenze trasversali e competenze specifiche consolidate dall'azione didattica.

FASE 2 

• Utilizzo dei curricoli per le programmazioni e ulteriore analisi sulle competenze trasversali

- Adeguamento del sistema di monitoraggio alle finalità del PTOF e del piano di miglioramento

 Dal rapporto di autovalutazione e dalle analisi condotte dal GAV, emerge che l’Istituto realizza molte 
attività, che rispondono ad obiettivi ritenuti validi, sono generalmente bene organizzate, grazie ad un 
gruppo di leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza. Il sistema di verifica e valutazione 
dei risultati non è sempre pienamente condiviso. Gli obiettivi che attengono ai processi chiave sono 
definiti in termini a volte generici e non sono accompagnati da un sistema di misurazione oggettiva per 
cui i risultati di performance assumono un significato talvolta incerto e soggettivo. Anche il 
monitoraggio delle attività non è eletto a sistema e non conduce ad una discussione puntuale delle 
criticità per adottare opportune azioni di miglioramento.  

Azione prevista 

1. Misurazione e valutazione dell'andamento del PDM, con evidenziazione degli eventuali
scostamenti per le successive azioni correttive;

2. Semplificazione e integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione dei risultati
ottenuti.

Effetti positivi all'interno della scuola a lungo termine 

1. Consentire un monitoraggio continuo dei risultati dell'Istituto, assicurando la totale trasparenza e
un’immediata e facile comprensione dello stato della performance della scuola a tutti gli
stakeholders (interni ed esterni). 

FASE 1 

• Verifica e aggiornamento delle metodologie, delle procedure e degli strumenti del sistema di
monitoraggio e suo avvio in relazione alle azioni poste in essere

FASE 2 

• Utilizzo del sistema di monitoraggio e miglioramento delle procedure di rendicontazione

IANIFIC 
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b) OBIETTIVI DI PROCESSO E RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITA’

   Al fine di raggiungere le priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di fondamentale importanza 
focalizzare la propria attenzione sull'utilizzo di criteri di valutazione comuni, atti non solo a misurare le 
conoscenze dichiarative e procedurali ma anche a "dare valore" alle competenze dell'allievo; l'obiettivo 
in questione può essere adeguatamente perseguito nella misura in cui la valutazione è "autentica" perché 
in grado di coinvolgere lo studente nel processo di apprendimento. Tale percorso richiede per sua stessa 
natura una collaborazione sinergica tra i docenti che operano all'interno dei Consigli di Classe e dei 
Dipartimenti disciplinari e stimola a un lavoro proficuo gestito per Assi culturali e non solo per singole 
discipline.   

Obiettivi di processo ed effettivo raggiungimento delle priorità richiedono tuttavia un articolato lavoro 
sulla valutazione che tenga conto non solo dell'analisi effettuata dall'insegnante che riflette sul proprio 
operato ma anche dei dati forniti dagli studenti coinvolti nel processo di miglioramento.   

Gli obiettivi indicati sono stati scelti poiché risultano essere Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici e 
in funzione del Tempo d'azione previsto (S.M.A.R.T.).   

OBIETTIVI DI PROCESSO  PIU’ RILEVANTI E  NECESSARI 

 Esiti degli studenti  Priorità    Traguardi   

Risultati scolastici  

Ridurre l’insuccesso 

scolastico  

Garantire agli studenti il 

successo formativo inteso come 

“buon esito” del percorso di 

formazione.   

Diminuzione della percentuale degli alunni ritirati o 

non ammessi alla classe successiva.  

Riduzione della dispersione 

scolastica  

Riduzione degli alunni del biennio che abbandonano 

il percorso scolastico. Riduzione del numero di 

alunni non ammessi allo scrutinio finale per assenze.  

Aumento percentuale alunni che terminano il 

percorso di studi.  

Decremento del numero di 

abbandoni scolastici e di 

richieste di trasferimento in 

altre istituzioni scolastiche  

Classi con un numero stabile di alunni fin dal primo 

biennio del corso di studi  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali   

Diminuire la quota degli 

studenti nei livelli più bassi di 

competenze in Italiano e 

Matematica   

La percentuale di studenti nei livelli più deve essere 

almeno in linea con la media nazionale.   

Risultati negli 

Esami di Stato 

Incremento della valutazione 

media degli studenti agli Esami 

di Stato  

Incremento del voto medio di diploma  Incremento 

del numero di diplomati con voti di eccellenza  

Competenze chiave 

e di cittadinanza  

Formazione di “cittadini” 

consapevoli, responsabili, 

intraprendenti, autonomi 

Presenza di modalità condivise di osservazione, 

prove oggettive, questionari per rilevare le 

competenze chiave europee.  

Presenza di un repertorio condiviso di competenze 

chiave europee  

Presenza di uno strumento di valutazione e 

autovalutazione dell'acquisizione di competenze 

chiave europee  

Presenza di uno strumento di certificazione delle 

competenze chiave europee.  

Risultati a distanza  
Monitorare i percorsi di studio 

postdiploma degli studenti.   

Analizzare i dati sui percorsi di studio post-diploma 

degli studenti per curvatura didattica ad hoc.    
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c) VERIFICA DELLA CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E 
PRIORITA’/TRAGUARDO  

   

 Area di processo   Obiettivi di Processo   E’ connesso alle priorità/traguardi   

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione   

La realizzazione dei curricoli 

verticali e trasversali.   

Migliorare la capacità di orientarsi, promuovendo le 

competenze personali, creative, sociali e civiche dei 

ragazzi Divenire sempre più consapevolmente cittadini 

attivi, aperti all’incontro e al dialogo con culture 

differenti. (Competenze chiave europee)   

Potenziare le conoscenze nelle discipline non di 

indirizzo in cui gli alunni risultino più fragili  

Migliorare il successo formativo nei diversi indirizzi 

universitari. (Risultati a distanza)  

Utilizzare strumenti comuni di valutazione e progettare 

interventi specifici a seguito della valutazione degli 

studenti. Elaborare prove di valutazione autentiche e 

rubriche di valutazione in vista di un adeguato lavoro 

sulle competenze.  Implementare gli incontri dei 

Consigli di Classe, dei   

Dipartimenti e promuovere le riunioni per Assi 

culturali.  Elaborare un questionario di valutazione da 

proporre a fine anno a tutti gli studenti inerente l’offerta 

didattico-formativa curricolare.  

Ambiente di 

apprendimento   

Utilizzare in pieno le 

potenzialità offerte dal piano 

nazionale della scuola 

digitale (PNSD), migliorando 

e potenziando le attrezzature 

digitali e rimodulando il 

concetto di luoghi e processi 

di apprendimento.   

Incrementare la percentuale di alunni che, alla fine del 

primo biennio, riesca a ridurre il numero di debiti 

formativo.  

Migliorare progressivamente il livello di preparazione 

globale degli studenti che consenta il raggiungimento 

del successo formativo   

Proseguire con le attività di simulazione ed 

esercitazione mirate.  

Sviluppare le capacità logico/deduttive. (Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali).   

Inclusione e 

differenziazione  

Migliorare il  monitoraggio 

e la condivisione del  

raggiungimento degli 

obiettivi definiti dal PEI e dal 

PDP.  

  

Incrementare la percentuale di alunni del liceo che, alla 

fine del primo biennio, riesca a ridurre il numero di 

debiti formativi Migliorare progressivamente il livello 

di preparazione globale degli studenti che consenta il 

raggiungimento del successo formativo   

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi  

Rendere le classi sempre più omogenee nei risultati 

delle prove standardizzate. (Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali)   

Continuità e 

orientamento   

Potenziare attività di 

collaborazione tra le 

componenti della comunità 

scolastica degli ordini di 

scuola dell’Istituto per una 

crescita culturale degli 

alunni.   

Lavorare in modo trasversale 

tra gli ordini di scuola per la 

promozione negli alunni di 

competenze in un curricolo 

condiviso.   

Migliorare la capacità di orientarsi, promuovendo le 

competenze personali, creative, sociali e civiche dei 

ragazzi Divenire sempre più consapevolmente cittadini 

attivi, aperti all’incontro e al dialogo con culture 

differenti. (Competenze chiave europee).   

Sfruttare appieno le opportunità offerte dall’alternanza 

scuolalavoro per consentire agli allievi di conoscere il 

mondo lavorativo  

Effettuare scelte universitarie consapevoli che 

rispondano alle proprie predisposizioni ed inclinazioni. 

(Risultati a distanza)   
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Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola   

Migliorare e in alcuni casi 

creare strumenti di 

valutazione oggettiva del 

lavoro svolto dai referenti dei 

progetti e dalle  

funzioni strumentali   

  

Incrementare la percentuale di alunni del liceo che, alla 

fine del primo biennio, riesca a ridurre il numero di 

debiti formativi  

Migliorare progressivamente il livello di preparazione 

globale degli studenti che consenta il raggiungimento 

del successo formativo   

Proseguire le attività finalizzate al conseguimento di 

certificazioni linguistiche riconosciute. (Risultati 

scolastici).   

Proseguire con le attività di simulazione ed 

esercitazione mirate./Sviluppare le capacità 

logico/deduttive. (Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali).   

Potenziare le conoscenze nelle discipline non di 

indirizzo in cui gli alunni risultino più fragili. 

Migliorare il successo formativo nei diversi indirizzi 

universitari. (Risultati a distanza).  

Sviluppo e 

valorizzazione  

delle risorse 

umane   

Favorire corsi di formazione 

e aggiornamento che 

rispondano alle esigenze del 

personale della scuola; 

.Monitorare in modo 

oggettivo le competenze 

interne alla scuola anche al 

fine della formazione.    

Incrementare la percentuale di alunni del liceo che, alla 

fine del primo biennio, riesca a ridurre il numero di 

debiti formativi  

Migliorare progressivamente il livello di preparazione 

globale degli studenti che consenta il raggiungimento 

del successo formativo   

Proseguire le attività finalizzate al conseguimento di 

certificazioni linguistiche riconosciute. (Risultati 

scolastici).   

Potenziare le conoscenze nelle discipline non di 

indirizzo in cui gli alunni risultino più fragili.  

Migliorare il successo formativo nei diversi indirizzi 

universitari. (Risultati a distanza).   

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie   

Consolidare e se è possibile 

potenziare l’integrazione con 

il territorio (reti, enti, 

istituzioni e associazioni);  

Potenziare gli strumenti per 

la comunicazione con le 

famiglie.   

Migliorare la capacità di orientarsi, promuovendo le  

competenze personali, creative, sociali e civiche dei 

ragazzi  

Divenire sempre più consapevolmente cittadini attivi, 

aperti all’incontro e al dialogo con culture differenti. 

(Competenze chiave europee).   

Sfruttare appieno le opportunità offerte dai PCTO per 

consentire agli allievi di conoscere il mondo lavorativo. 

Effettuare scelte universitarie consapevoli che 

rispondano alle proprie predisposizioni ed inclinazioni. 

(Risultati a distanza)   
____________________________________________________________________________  
 
Occorre considerare che le azioni che si intende intraprendere potranno avere effetti positivi ma anche 
potenziali ricadute negative su altre attività nelle quali la scuola è impegnata. È necessario inoltre 
tenere conto del fatto che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma 
avranno ricadute anche nel medio e lungo periodo.  
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TERZA SEZIONE 

a) VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI SULLE AZIONI

Azione prevista  

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine  

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine  

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine  

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine  

Utilizzare 

strumenti comuni 

di valutazione e 

progettare 

interventi specifici 

a seguito della 

valutazione degli 

studenti.   

Migliore 

organizzazione 

delle attività 

didattiche.  

Maggiore  

oggettività nella 

valutazione.   

Vedere nelle 

griglie di 

valutazione 

l’unico mezzo per 

descrivere e 

valorizzare il 

lavoro degli 

studenti.   

Creare e condividere 

esperienze 

significative anche 

mediante la “buona 

pratica” 

dell’autovalutazione.  

Vedere nello 

strumento statistico 

un fine e non un 

mezzo per 

progettare adeguati 

interventi didattici.  

Elaborare prove di 

valutazione 

autentiche e 

rubriche di 

valutazione in vista 

di un adeguato 

lavoro sulle 

competenze.  

Creare prove di 

valutazione che 

siano finalizzate 

all’apprendiment

o significativo.

Valorizzare le

esperienze degli

studenti.  Porre

l’apprendimento

dell’allievo al

centro del

processo di

istruzione e

formazione.

Sottoporre la  

competenza alla   

classica 

valutazione 

scolastica (misura 

quantitativa del 

modo in cui un 

compito è stato 

affrontato e 

risolto).    

 Trasformare il 

modello trasmissivo 

della scuola.   

Valorizzare le 

conoscenze e le 

abilità degli studenti.   

Sollecitare nei 

docenti la necessità 

della formazione e 

dell’aggiornamento 

professionale.   

Riscontrare la qualità  

del proprio intervento  

didattico.   

Ridurre la 

Certificazione delle 

competenze a un 

mero atto formale.   

Implementare gli 

incontri dei  

Consigli di  

Classe, dei 

Dipartimenti e  

promuovere le 

riunioni per Assi 

culturali.    

Analizzare in 

modo  

più  sistematico 

il processo di 

apprendimento 

degli studenti. 

Condividere 

con i colleghi il 

proprio operato 

e monitorare  

adeguatamente 

l’attività 

didattica.  

Demotivazione 

dei  docenti in  

seguito al 

mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

prefissati o 

all’eccessivo 

stress per il  

carico di lavoro.   

Visione organica  dei 

saperi da parte di 

docenti e studenti   

Ritenere eccessivo 

il numero delle 

riunioni e  

considerare la  

partecipazione a 

esse un mero 

obbligo 

burocratico. 

Resistenza da parte  

dei docenti alla 

revisione e al 

monitoraggio del 

proprio lavoro in 

nome  della libertà 

di  insegnamento   

Elaborare un 

questionario di 

valutazione da 

proporre a fine 

anno a tutti gli 

studenti inerente  

l’offerta didattico-

formativa 

curricolare  

Riflessione da 

parte dei singoli 

docenti sui 

risultati ottenuti 

dalla propria 

classe, 

sull’attività 

didattica svolta, 

sul clima e 

sull’ambiente di  

apprendimento e  

sui propri criteri 

di valutazione in 

vista del 

miglioramento.   

Competitività tra 

gli insegnanti.   

Riconoscimento da 

parte dei docenti 

dell’importanza 

dell’autovalutazione 

Percezione dei 

docenti di un 

eccessivo controllo 

sul proprio operato  

da parte del C.D.   



18 

b) VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO

E DELLE AZIONI, OBIETTIVIDI PROCESSO E MONITORAGGIO 

   Il Piano di Miglioramento è per sua natura uno strumento che richiede la collaborazione di vari soggetti 
poiché un’idea, per quanto buona, può essere realizzata soltanto sulla base di un consenso mobilitato, 
della condivisione e di una comunicazione efficace che preveda canali di trasmissione diversificati.   

Per verificarne l’efficacia è necessaria una valutazione periodica in itinere. Valutare l’andamento del 
PdM per ciascuna delle priorità individuate è compito del Nucleo di Autovalutazione di Istituto (NAV) 
ma affinché il Piano risulti davvero efficace deve necessariamente coinvolgere tutta la comunità 
scolastica poiché è auspicabile che i processi attivati incidano in modo positivo anche e soprattutto sulle 
relazioni interne.   

 Le tabelle di seguito riportate saranno compilate dal Coordinatore delle A.D. e dal Referente per la 
Valutazione al termine delle singole azioni di monitoraggio.   

Condivisione interna sull’andamento del Piano di Miglioramento 

 Momenti di 

condivisione interna  Persone coinvolte  Strumenti 

Collegio dei Docenti  Docenti Intervento del C.D. e della Referente del PdM   

Diffusione all’esterno del Piano di Miglioramento  

  Azioni di diffusione all’esterno del Piano di Miglioramento  

Metodi/Strumenti   Destinatari delle azioni    Tempi  

 Sito della scuola   Stakeholder   Dicembre 2019-Giugno 2020  

COMUNICARE IL  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli 
strumenti utilizzati per tipologia di destinatario.   

QUANDO  

COMUNICARE 

 CHI 

COMUNICA 

 COSA COMUNICARE  A CHI   

COMUNICARE 

IN QUALE 

OCCASIONE 

FASE DI AVVIO   

(dicembre 2019 gennaio 

2020)    

Alla fine della messa a 

punto del piano   

Il C.D. e i 

referenti  

Contenuto del PdM  e 

modalità di attuazione.  I 

cambiamenti / 

miglioramenti attesi per i 

portatori di interesse  

interni ed esterni della 

scuola   

Docenti  Collegio docenti  

Personale 

famiglie e 

studenti  

 FASE DI   

REALIZZAZIONE 

(gennaio 2020   

Dicembre 2121)  

Nell’ambito del 

monitoraggio  

I referenti dei 

gruppi di 

progetto 

 Monitoraggio in  itinere 
delle attività progettuali  

Avanzamento del   

Piano di Miglioramento  
Docenti  

Collegio docenti  

FASE DI   

CONCLUSIONE 

(dicembre 2020)   

Il C.D. e i 

referenti  

Risultati finali dei progetti  

L’impatto del 
miglioramento sulle 
performance chiave   

della scuola   

Gli eventuali cambiamenti  

(organizzativi/  

operativi) e le ricadute 

(benefici) sui portatori di 

interessi interni ed esterni  

Personale Collegio docenti  

Personale 

famiglie e 

studenti  
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c) TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ E MONITORAGGIO DELLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO ATTIVITÀ/PROGETTO MONITORAGGIO 

DATA  PREVISTA 

 DI 

CONCLUSIONE 

Ampliare l’ambito di intervento 
dello Sportello di Ascolto alla 
metodologia di studio con 
attenzione agli alunni BES del  

Primo Biennio   

Sportello di ascolto 
alunni   

DSA/ADHD e  

metodologie di studio  

Febbraio – Marzo 

2020  
Giugno 2020 

Esplicitare meglio i criteri di 

valutazione e introdurre 

opportune griglie   

Individuazione criteri di 

valutazione ed 

elaborazione griglie   

Maggio –Settembre 

2020  
Dicembre 2020  

Avviare i contatti, predisporre le  

procedure e organizzare in modo 

sistematico i PCTO a partire 

dalle classi terze   

Alternanza Scuola – 

Lavoro/IFS   

Febbraio – Marzo 

2020  

Giugno 2020  

Introdurre tecniche di  

monitoraggio nelle scelte in 

uscita   

Elaborazione 

questionario  

Febbraio – Marzo 

2020  
Dicembre 2020  

Monitorare con specifici 

indicatori l’efficacia degli 

interventi di recupero per ogni 

disciplina   

Definizione di indicatori 

per la misurazione 

dell’efficacia degli 

interventi di recupero   

Febbraio/Marzo – 

Settembre   

2021  

Dicembre 2021  

Elaborare prove comuni per 

classi parallele nel Primo 

Biennio   

Progettazione e 

predisposizione di prove 

comuni per classi 

parallelle   

Febbraio – Marzo  

2021 
Giugno 2021 

Formare un maggior numero di 

docenti sull’utilizzo di modalità 

didattiche innovative anche 

trasversali   

Digitalizzazione e 

innovazione per la 

didattica   

Febbraio – Marzo  

2021  
Giugno 2021  

Incrementare l’adozione di 

strumenti informatici nelle aule a 

supporto della didattica   

Acquisto strumentazione 

informatica   

Febbraio – Marzo  

2022   
Giugno 2022  

Incrementare e formalizzare gli 

accordi di rete con Enti, 

associazioni e istituzioni 

scolastiche del territorio   

Scuola e Territorio  Febbraio – Marzo 

2022   

Giugno 2022 
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APPENDICE A – OBI 

I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

P1 “Open door” – Sportello di ascolto 
P2 Potenziamento delle competenze di base per una scuola inclusiva 
P3 La scuola laboratorio di cittadinanza  
P4 Formazione e autoformazione in progress 

Lo schema elenca i titoli dei progetti che costituiscono il cuore del presente PdM. Per ciascuno di essi,  
ricollegabile a una specifica area di processo da migliorare, si riportano sotto gli elementi di dettaglio  
delle azioni previste, con l’indicazione delle figure di sistema coinvolte, dell’impegno richiesto alle 
risorse umane e, dei tempi di attuazione. Ogni progetto si articola nelle fasi riportate nello schema.  

1. SPORTELLO DI ASCOLTO : “PENSO,  SONO,  DIVENTO”

Progetto P1 Creazione di uno spazio di consulenza psicologica 

Destinatari Studenti, genitori  e docenti dell’Istituto 

AREA DI PROCESSO:   
Disagio giovanile   
Rapporti generazionali 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO:  Attuazione di 
consulenza psicologica a sostegno dello sviluppo del senso di 
responsabilità  

Responsabile del progetto e 
collaboratori  

Prof. Proto GaJa coadiuvata dalla F.s. 2 e dai docenti di Psicologia 

Tempi di attuazione dicembre 2019 - giugno 2020, con replica nel biennio 
successivo.  

  ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO 

AUTOVALUTAZIONE 

SCELTA DELLE PRIORITÀ 

CONTROLLO 

APPRENDIMENT
O

MONITORAGGI
O 

PIANIFICAZIONE 
E  ATTUAZIONE

.F.S. 

DOCENTI  DI PSICOLOGIA RESPONSABILE PROGETTO 



21 

Descrizione del progetto e pianificazione 
Il progetto prevede l’apertura di uno Sportello di Ascolto psicologico  aperto agli studenti e ai genitori, 
ed anche di consulenza per i docenti che ne facciano richiesta, con attività di prevenzione, informazione, 
sostegno e consulenza. 
Gli studenti possono trovare un supporto utile sul metodo di studio o sui problemi relazionali all’interno 
della classe, con compagni e docenti, mentre le famiglie per gestire le problematiche tipiche dell’età 
adolescenziale o per affrontare le difficoltà dei propri figli in modo più specifico nello studio. 
Lo sportello d’ascolto ha lo scopo di incrementare il benessere psicofisico degli allievi, di prevenire 
fenomeni di dispersione scolastica e di supportare le famiglie. 

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE  1 

Dicembre 2019- 
giugno 2020  

   Aiutare lo studente in difficoltà a 

focalizzare l'area del problema e a trovare 

possibili opzioni per il suo superamento. 

Promozione del benessere nella 

comunità scolastica 

Ipotizzata a 4 su 5 la fattibilità del progetto,  la rilevanza e l’impatto dei risultati sull’azione si può 
quantificare in 5 su 5.  

2. POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

 Progetto P2 Potenziamento delle competenze di base (Italiano e Matematica) nelle 
classi del primo biennio, anche attraverso attività laboratoriali.  

Destinatari Studenti del primo biennio e docenti 

AREA DI PROCESSO:   
Curricolo, progettazione e 
valutazione   

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO: Applicazione della 
progettazione metodologico-didattica e valutativa comune, a sostegno 
delle competenze di base e dell’equità degli esiti tra classi.  

Responsabile del progetto e 
collaboratori  

Prof.ssa Anna Saviano coadiuvata dai docenti dei Dipartimenti di 
Lettere e di Matematica e dalle FF. SS. Dell’Area 1 e 2.  

Tempi di attuazione dicembre 2019 - giugno 2020, con eventuale replica nell’a.s. 
20120/21.  

   ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto e pianificazione 
 Tenuto conto delle criticità emerse dall’analisi degli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle 
passate tornate, l’Istituto intende concentrare le sue risorse sul sostegno delle competenze di base, con 
un progetto che si rivolge sia agli studenti, sia ai docenti delle classi del primo biennio e di tutti i 
docenti di Italiano e  Matematica dell’Istituto, con momenti di riflessione comune aperti agli altri 
docenti delle classi prime e seconde.   

1. Il progetto prevede diverse azioni rivolte alle classi seconde

a) attività di formazione e di autoformazione sulle tipologie delle prove INVALSI e sui processi che
esse implicano;

b) una simulazione delle prove INVALSI nelle classi seconde entro aprile, con analisi degli esiti da
confrontare, il prossimo anno, con la restituzione delle prove INVALSI 2019/2020.

Il progetto implica il lavoro dei docenti dei Dipartimenti di Lettere e di Matematica (ai quali è richiesto 
di partecipare attivamente ai momenti di formazione/autoformazione), e si prefigge ricadute a breve 
termine sugli esiti degli apprendimenti e a medio e lungo termine anche sui risultati delle prove 
standardizzate nazionali e sull’equità tra le classi.  

FF.SS
. 

DOCENTI  DIPARTIMENTO 
LETTERE E MATEMATICA 

RESPONSABILE PROGETTO 
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La tabella riporta gli obiettivi, gli indicatori e il target del 
progetto: 

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE  1 

F.S. 2 . Staff del C.D.  
(dicembre 2019- 

metà marzo 2020)  
Docenti di Italiano 

e di Matematica   

Analisi dei bisogni formativi delle 
classi seconde relativamente alle 
competenze in  
Italiano e Matematica.   

Progettazione degli interventi di 
miglioramento delle competenze di 
base.    

Formazione  e autoformazione 
sulle prove INVALSI  

Condivisone del framework 
INVALSI e applicazione ordinaria 
della didattica per competenze in 
aula.    

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE 2  

Tutti i docenti di 
Italiano e di  
Matematica    
 (febbraio - maggio 
2020)  

 

Familiarizzazione da parte degli 
studenti delle classi seconde con le 
tipologie di prove e dei processi 
logico-linguistici implicati.  

Recupero delle competenze di base 
nelle classi prime.  

Miglioramento delle competenze di 
base e diminuzione dello scarto nei 
rendimenti tra le classi seconde e 
prime.  

 

Consapevolezza (docenti e studenti) 
dei processi implicati nella  
comprensione dei testi e nella 
risoluzione dei problemi.  

Miglioramento degli esiti delle 
prove nazionali standardizzate e 
riduzione della disomogeneità dei 
risultati tra le classi seconde.    

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE 3  

F.S 2
(maggio- giugno 

2016)  

Documentazione del progetto. Condivisione nei CdC e nei 
Dipartimenti dei bisogni degli 
studenti e delle strategie didattiche 
di miglioramento.  

Relazione sulle attività svolte in vista 
del lavoro dei Dipartimenti a partire 
dal settembre 2020  

Innovazione didattica da parte dei 
Dipartimenti di Italiano e di 
Matematica e miglioramento dei 
processi e degli esiti degli 
apprendimenti e dei risultati delle 
prove nazionali standardizzate.  

Ipotizzata a 3 su 5 la fattibilità del progetto, poiché dipende dalla collaborazione dei docenti, 
dall’impegno degli studenti, la rilevanza e l’impatto dei risultati sulla criticità riscontrata nel RAV si può 
quantificare in 5 su 5.  
Attraverso il percorso pianificato in tutte le classi seconde si potranno sostenere le competenze di base e, 
nel lungo periodo, aumentare l’equità degli esiti delle diverse classi anche nelle prove INVALSI.  

3 . LA SCUOLA LABORATORIO DI CITTADINANZA   

Progetto P3 Attività laboratoriali con copresenze, a sostegno del rispetto delle 
regole e della convivenza civile.  

DESTINATARI Studenti e docenti del primo biennio, in particolare classi seconde. 

AREA DI PROCESSO:  
Ambiente di apprendimento 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO: Promozione di figure 
di tutoraggio e attività e strumenti per migliorare la responsabilità, la 
convivenza, le relazioni di classe e la loro gestione.  

Responsabile del progetto   Prof. Marina Nunziata 

Altre risorse umane interne Docenti di Diritto coadiuvati  dalle FF.SS. 

Tempi di attuazione gennaio/febbraio-marzo-aprile 2020 (con ripresa nel prossimo 
biennio).  
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  ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto e pianificazione 

L’attività è  rivolta alle classi seconde, Si attiveranno copresenze mirate alla realizzazione di lavori di 

gruppo sul rispetto delle regole e della convivenza civile e si applicheranno griglie di osservazione e di 
auto-osservazione, di valutazione e di autovalutazione condivise (docenti e studenti).   

Ipotizzata a 3 su 5 la fattibilità del progetto, la rilevanza e l’impatto dei risultati sulla criticità riscontrata 
nel RAV  

 P 4  Formazione e autoformazione in progress 

Progetto P4 Formazione dei docenti orientata all’innovazione metodologico-
didattica e al miglioramento del clima di classe.  

Destinatari Docenti 

AREA DI PROCESSO:   
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane  

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO: Formazione e 
valorizzazione dei docenti in funzione dell’innovazione metodologica 
e del miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento  

Responsabili del progetto e 
collaboratori.  

Prof. Esposito Faraone Luisa 

Altre risorse umane interne FF.SS. 1-2- 3   

Tempi di attuazione Realizzazione, monitoraggio e documentazione : febbraio-luglio 2020, 
ma con ripresa nel biennio successivo.  

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE 1  

F.S. 2  
  NAV 

(gennaio/febbraio 
2020)  

Definizione 
Progetto    

del  Coerenza del Progetto rispetto ai bisogni 
formativi che l’hanno ispirato e 
misurabilità dei risultati.  

Attuazione     del Progetto Trasferibilità del progetto nelle altri classi. 

Attività e tempi Obiettivi (Risultati    attesi ) Target  atteso 

AZIONE 2 PB2 

Docenti dei CdC 

Coadiuvati dalla 
F.S. 2  

(marzo -  
maggio 2020) 

Lavori di gruppo anche su film 
e video significativi su 
tematiche orientate al rispetto 
delle regole di convivenza 
comunitaria.  

Condivisione  di  griglie di osservazione, 
auto-osservazione,  di valutazione e 
autovalutazione dei comportamenti  
(docenti/studenti).  

Partecipazione diffusa da parte 
dei docenti dei CdC.   

Miglioramento delle relazioni di classe e 
degli ambienti di apprendimento  nel primo 
biennio attraverso l'educazione al rispetto 
delle regole comunitarie, alla responsabilità 
e alla legalità.  

FF.S
S. 

DOCENTI  DI DIRITTO RESPONSABILE PROGETTO 
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La formazione dei docenti si articolerà nei seguenti ambiti: 
1a. didattica per competenze, al fine di promuovere l’innovazione metodologico-laboratoriale, 
anche con l’uso degli strumenti tecnologici. In particolare, in questo primo anno, si prevede di far 
lavorare i docenti sulle mappe concettuali, sul primo approccio con gli alunni stranieri, sulla 
didattica speciale e sulle competenze trasversali.   
1b. gestione delle classi, per affinare la qualità delle relazioni cognitivo-emotive con e degli 
studenti, anche con quelli più demotivati e indisciplinati. In questo ambito si lavorerà dunque sullo 
sviluppo delle strategie per affrontare le difficoltà di insegnamento-apprendimento e sulla 
soluzione creativa dei conflitti in contesti educativi problematici.  

Gli incontri saranno di tipo laboratoriale, come quelli relativi all’uso delle tecnologie informatiche anche 
nell’insegnamento delle materie teoriche.  
Il progetto si articola in ore di formazione e ore di autoformazione interne ai Dipartimenti e  
interdipartimentali, con attività laboratoriali.  Il progetto si prefigge ricadute a breve, ma soprattutto  
a medio e lungo termine. 

 ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO 

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE 1 PC1 

FF.SS. 

(ottobre/novembre  
2019 –  

febbraio/maggio 
2020) 

Progettazione PdM   Applicazione del PdM in coerenza con 
i bisogni rilevati nel RAV.   

Individuazione e contatti 
con gli esperti degli 
Interventi formativi rivolti ai 
docenti.  

Miglioramento dei processi di 
insegnamento-apprendimento e del 
clima di classe.  

Attività e tempi Obiettivi (Risultati attesi) Target  atteso 

AZIONE 2 PB2 

FF.SS. 
 (febbraio -  

giugno 2020) 

Monitoraggio in itinere e 
finale  degli interventi 
formativi.  

Elaborazione dei dati  dei questionari. 

Valutazione e autovalutazione 
dell’evento formativo.  

Consapevolezza diffusa tra i docenti 
della necessità della formazione 
continua.    

Ipotizzata a 3 su 5 la fattibilità del progetto, poiché dipende dalla partecipazione e dall’impegno dei 
docenti,  
la rilevanza e l’impatto dei risultati sulla criticità riscontrata nel RAV si può quantificare in 5 su 5. 
Attraverso l’azione congiunta di formazione e autoformazione dei docenti sui temi già presenti anche 
nell’Atto d’indirizzo del C.D., si potrà davvero migliorare il clima di classe e cominciare a innovare la 
metodologia anche con l’ausilio delle strumentazioni digitali che l’Istituto ha programmato di 
acquistare.   

ETTIVI DEL PI 

ANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FF.SS. 1-2-3  TUTTI I DOCENTI 
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APPENDICE A – OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA LEGGE 
107/2015 

Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  
vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di 
posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto 
del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  
di  flessibilità, nonché in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività' 
progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:    

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) 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;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) 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;

h) 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;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j) 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;  

k) 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;

l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;   

m) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

o) individuazione di percorsi e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli  alunni e degli studenti;

p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione  con gli enti
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

q) definizione di un sistema di orientamento.




