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PREMESSA 
 
L’istituto “Stefanini” proviene da un’esperienza di autovalutazione, implementata e sviluppata nel 
corso degli anni, che, partendo da un’attenta analisi del funzionamento della scuola, ha individuato 
le attività caratterizzanti il servizio e analizzato i metodi e le procedure per il loro corretto svolgimento.  

Per conseguire un miglioramento continuo della Scuola infatti è necessario maturare una concreta 
disponibilità a svolgere un’azione costante di misurazione e valutazione da cui far derivare gli 
opportuni interventi correttivi, sviluppando una cultura di progetto e di processo attenta al 
raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione dei risultati.  

A tal fine, l’Istituto ha inserito nella propria pianificazione strategica il compito di realizzare un 
controllo continuo e sinergico delle proprie azioni e dei risultati.  

Ciò ha permesso di identificare i processi principali e di supporto, di definire la missione, le priorità e 
una serie di strategie di miglioramento, condividendole con la comunità scolastica. Sono state previste 
forme di monitoraggio dell'azione per riorientare e riprogettare strategie e interventi. Per stabilire 
l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Sistema e per individuare possibili miglioramenti ogni anno sono 
somministrati a docenti, alunni, genitori e personale Ata questionari di soddisfazione che raccolgono 
ed analizzano una serie di indicatori della qualità dell’offerta formativa.    
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Le fasi di attuazione di tale processo hanno sicuramente già sviluppato all’interno dell’Istituzione 
scolastica un metodo efficace per guidare l'innovazione, il cambiamento e la crescita dell'Istituto.  Tale 
impegno viene ora rinnovato con il presente PDM con il quale l’Istituto continua il percorso avviato 
negli anni passati, volto alla riflessione sul rapporto tra obiettivi e risultati raggiunti, in vista del 
riesame e della progettazione della propria offerta formativa.  

Negli ultimi anni l’istituto si è proposto di rispondere in modo adeguato alle richieste della società 
della conoscenza, impegnandosi ad offrire percorsi di apprendimento ricchi e rigorosi, che 
consentissero agli studenti di acquisire competenze chiave e di vita necessarie per la piena inclusione 
nel contesto attuale.  
Il percorso di pianificazione e sviluppo delle azioni di miglioramento si basa sulle priorità indicate nel 
RAV, comunque in un’ottica dinamica, con il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica e con 
l’utilizzo di tutti gli spazi di autonomia a disposizione. Il PdM interviene sulle modalità organizzative, 
gestionali e didattiche della scuola, cercando di:   

- favorire il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, con momenti di condivisione di obiettivi 
e modalità operative;  

- valorizzare le risorse interne, impegnandole nelle azioni previste dal piano;  

- introdurre nuovi approcci per il miglioramento (per esempio la condivisione di percorsi di 
innovazione);  

- migliorare la comunicazione, soprattutto verso l’esterno per evitare un approccio autoreferenziale.  
 

Tanto premesso, l’Istituto “Stefanini” segue un percorso di cambiamento e miglioramento atto a 
rendere l'offerta formativa sempre più rispondente alle istanze del contesto sociale in cui opera. Si 
ravvisa la necessità di incrementare ulteriormente la cultura organizzativa, la riflessione 
docimologica, l'implementazione e la condivisione di percorsi didattici innovativi atti a diffondere una 
didattica basata sulle competenze e sul superamento del modello trasmissivo. I passaggi specifici del 
piano di miglioramento sono:  

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nel RAV  
2. Decidere le azioni più opportune per il raggiungimento degli obiettivi scelti  
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati  
4. Valutare, condividere e diffondere all'interno e all'esterno dell'istituzione i risultati.  

L' Istituto ha individuato per il prossimo triennio le seguenti priorità:  
 

SEZIONE RISULTATI SCOLASTICI  
• -  Migliorare i risultati di apprendimento degli alunni (Priorità 1.1) al fine di ridurre il numero 

delle insufficienze tra il primo e il secondo quadrimestre per l'indirizzo tecnico e professionale 
(Traguardo 1.1);  

• -  Migliorare gli esiti dell'Esame di Stato (Priorità 1.2) al fine di incrementare di due punti la 
votazione finale media dei diplomati sia nell'indirizzo tecnico economico che nell'indirizzo liceale 
-riferimento anno scolastico 2019/2020  (Traguardo 1.2).  

L'Istituto si prefigge la riduzione del numero delle insufficienze e il miglioramento degli esiti agli Esami 
di stato agendo in sinergia su più fronti:  

o gestendo un efficace orientamento in ingresso e potenziando l'intervento del CDC nelle azioni di 
motivazione e di riallineamento dello studente; o utilizzando una valutazione trasparente e 
rispettosa di tutto il processo di apprendimento dell'alunno, mettendo in atto, se necessario, azioni 
di inclusione in caso di manifesto disagio; 

o favorendo nell'alunno un efficace metodo di studio anche con l'ausilio di strumenti e metodologie 
didattiche innovative; 

o agendo in stretta collaborazione con gli enti educativi territoriali e con i vari portatori di interessi 
(aziende, enti pubblici, studi professionali...) per mantenere costantemente adeguato un curricolo 
che consenta agli studenti diplomati di inserirsi fattivamente nel mondo del lavoro in coerenza 
con il titolo di studio conseguito e, altresì, di proseguire con successo negli studi universitari o di 
istruzione tecnica superiore.  

 
SEZIONE RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
- Migliorare gli esiti delle prove INVALSI di matematica nel primo biennio dell’istituto tecnico (Priorità 
n.2) al fine di migliorare e consolidare le media del punteggio delle prove di matematica.  
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SEZIONE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
- Migliorare il rispetto delle regole di Istituto (Priorità n.3).  
L'Istituto ritiene prioritario continuare a lavorare sul rispetto delle regole; pertanto si intende 
mantenere almeno il traguardo del precedente triennio che non è stato conseguito nell'a.s. 20019/20, 
pianificando interventi di Educazione sociale, strutturando una revisione del regolamento e 
intensificando la collaborazione con le famiglie.  
                                                                    

Si ritiene di agire sia sull’area Curricolo, Progettazione e Valutazione che su quella dell’Ambiente 
di Apprendimento per raggiunger gli obiettivi di processo (obiettivi a breve termine) che sono stati 
fissati:  

1. progettare e realizzare percorsi didattici per competenze innovando le metodologie in 
Matematica e Italiano centrate sulle ITC e la laboratorialita' 

2. monitorare l'efficacia dell'azione didattica attraverso diversificate prove di verifica comuni e 
condivise in Italiano e Matematica 

3. migliorare gli ambienti di apprendimento rendendoli stimolanti, digitali, flessibili, funzionali e 
orientati all'apprendimento collaborativo 

4. incrementare la dotazione digitale e l'utilizzo delle medotologie ITC per migliorare l' 
apprendimento e potenziare le competenze.  

 
Si ritiene, altresì, che stabilire linee programmatiche comuni per il potenziamento delle 

competenze nelle discipline di base di Italiano e Matematica, in sede di Dipartimenti Disciplinari, 
favorisca la cooperazione tra Docenti nell'individuazione e realizzazione di strategie didattiche 
innovative, efficaci, centrate sulla laboratorialità e l'ITC. Ci si attende che ciò agisca positivamente sul 
miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, in tutte le classi non allineate alle medie di 
riferimento, e sul potenziamento dei livelli di competenza raggiunti in modo da aumentare il numero 
di alunni posizionati sui livelli più alti (4 e 5) in quelle classi dove risultano inferiori alle medie di 
riferimento e, conseguentemente, diminuire il numero di alunni nei livelli piu bassi 1 e 2. Sarà inoltre 
incrementato il processo, avviato dall' Istituto negli ultimi anni, di sviluppo di nuovi ambienti di 
apprendimento, flessibili, stimolanti, accoglienti, digitali, finalizzati a promuovere didattiche 
innovative, pro-attive e collaborative. L'utilizzo ditali metodologie da parte di un numero sempre 
maggiore di docenti “esperti” faciliterà la personalizzazione dell'insegnamento, il lavoro di gruppo, la 
peer education, l'autoapprendimento e la valutazione come feedback: tutte efficaci strategie di 
innalzamento della qualità degli esiti degli studenti su tutti i fronti, compresi i risultati delle prove 
standardizzate.  
 

RAV: Individuazione della priorità- RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO E PRIORITA’ 

Raggiungere risultati delle Prove Invalsi in 
linea con le medie standardizzate di 
riferimento nazionali per Matematica e 
Italiano per le classi già non allineate. 

Progettare e realizzare percorsi didattici per 
competenze innovando le metodologie in 
Matematica e Italiano centrate sulle ITC e la 
laboratorialita' 

Aumentare il numero di alunni posizionati 
al livello 5 sia in Matematica che in 
Italiano nelle classi del Liceo e del Tecnico.  

Monitorare l'efficacia dell'azione didattica attraverso 
diversificate prove di verifica comuni e condivise in 
Italiano e Matematica. 

 
Motivazioni della scelta di priorita’- RISULTATI SCOLASTICI 

Da approfondite discussioni intorno al RAV è emerso che i fattori di criticità ancora rilevati, 
concentrati sulle Prove Invalsi, sono significativamente influenzati dalle difficoltà di apprendimento 
degli alunni nell’area logico-matematica, con particolare riguardo alla Matematica. Si riscontrano, 
inoltre per alcune classi risultati non allineati alle medie di riferimento in Italiano. Da qui la scelta di 
continuare ad intervenire prioritariamente su tali aree per raggiungere gli obiettivi di processo 
individuati.  

Linea strategica del Piano di Miglioramento: 

Intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento della Matematica e dell’Italiano per 
migliorare gli esiti nelle Prove INVALSI attraverso il consolidamento delle competenze di base, la 
rivisitazione dei curricola, il potenziamento della didattica che pone al centro lo studente e i suoi 
bisogni speciali, l’innovazione digitale e la formazione dei docenti. 
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  SEZIONE 1 
 

Individuazione degli obiettivi di processo più rilevanti  
  
Passo 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi  
  
OBIETTIVI DI PROCESSO  
    Sulla base del Rapporto di autovalutazione sono stati definiti gli obiettivi di processo che la scuola 
intende perseguire e condividere in vista del miglioramento e sviluppo del servizio scolastico, sulla 
base delle priorità strategiche individuate.  
Le priorità individuate sono fortemente connesse con gli orientamenti didattici e metodologici espressi 
negli “Indirizzi per le attività della scuola” definiti dal Coordinatore delle A.D. per la realizzazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e corrispondono al modello di una scuola inclusiva, in grado 
di valorizzare il potenziale e il talento di ciascuno studente.  
  
L’Istituto “Stefanini” ha una sua collocazione nel panorama delle scuole dell’interland napoletano e 
per la sua tradizione e per la sua capacità di offrire una qualità formativa di sicuro ed eccellente 
livello, come dimostrano i dati successivi al conseguimento del diploma.  
Il confronto con i riferimenti provinciali, regionali e nazionali suggerisce al la nostra Scuola la ricerca 
di strategie finalizzate non solo a garantire il successo formativo del maggior numero di alunni 
(impegno già confermato dalle percentuali di ammissione alle classi successive), ma anche a 
valorizzare la qualità della preparazione di una parte significativa dei propri studenti, attestata dagli 
esiti degli esami di Stato e delle prove standardizzate nazionali, dai risultati nei concorsi, ecc.  
  
Motivazioni della scelta di priorita’ 
 
RISULTATI SCOLASTICI 

Da approfondite discussioni intorno al RAV è emerso che i fattori di criticità ancora rilevati, 
concentrati sulle Prove Invalsi, sono significativamente influenzati dalle difficoltà di apprendimento 
degli alunni nell’area logico-matematica, con particolare riguardo alla Matematica. Si riscontrano, 
inoltre per alcune classi risultati non allineati alle medie di riferimento in Italiano. Da qui la scelta di 
continuare ad intervenire prioritariamente su tali aree per raggiungere gli obiettivi di processo 
individuati.  
 
Linea strategica del Piano di Miglioramento 
   Intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento della Matematica e dell’Italiano per 
migliorare gli esiti nelle Prove INVALSI attraverso il consolidamento delle competenze di base, la 
rivisitazione dei curricola, il potenziamento della didattica che pone al centro lo studente e i suoi 
bisogni speciali, l’innovazione digitale e la formazione dei docenti. 
 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE AZIONI/PROGETTI NECESSARI AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO (Azioni/Progetti, soggetti 
responsabili, indicatori, modalità di rilevazione esiti) 

AREA DI 
PROCESSO DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1.Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità 1 
Progettare e realizzare percorsi didattici per competenze 
innovando le metodologie in Matematica e Italiano centrate sulle 
ITC e la laboratorialita'.  

Priorità 2 
Monitorare l'efficacia dell'azione didattica attraverso 
diversificate prove di verifica comuni e condivise in Italiano e 
Matematica. 
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Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  
Area di processo Obiettivi di processo  Priorità  

Curricolo, 
progettazione, 
valutazione 

Progettazione didattica: migliore coordinamento delle 
attività di verifica effettuate dai docenti del Consiglio di 
classe 

X 

Ambiente di 
apprendimento 

Progettazione didattica: migliore coordinamento delle 
attività di verifica effettuate dai docenti del Consiglio di 
classe 

X 

Inclusione e 
differenziazione 

Predisporre un organigramma con  
individuazione di un gruppo di docenti con funzioni di 
supporto per alunni in difficoltà   
Interagire con le scuole secondarie di primo grado non solo 
in fase di orientamento, ma anche per incontri tra docenti, 
studenti e famiglie. 

 
X 

 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE AZIONI/PROGETTI NECESSARI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
(Azioni/Progetti, soggetti responsabili, indicatori, modalità di rilevazione esiti) 

AREA DI 
PROCESSO DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Priorità 1 
Progettare e realizzare percorsi didattici per competenze 
innovando le metodologie in Matematica e Italiano centrate sulle 
ITC e la laboratorialita'.  

Priorità 2 Monitorare l'efficacia dell'azione didattica attraverso diversificate 
prove di verifica comuni e condivise in Italiano e Matematica. 

 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI: monitoraggio a fine I e II quadrimestre ed 

elaborazione dati statistici. 
PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE AZIONI/PROGETTI NECESSARI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
(Azioni/Progetti, soggetti responsabili, indicatori, modalità di rilevazione esiti) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Ambiente di apprendimento 

Priorità 1   
Migliorare gli ambienti di apprendimento rendendoli 
stimolanti, digitali, flessibili, funzionali e orientati 
all'apprendimento collaborativo.  

Priorità 2 
Incrementare la dotazione digitale e l'utilizzo delle 
medotologie ITC per migliorare l'apprendimento e 
potenziare le competenze. 

 
 

 AZIONI/PROGETTI per il raggiungimento degli obiettivi di processo Area 2 Progetto “RISORSE 
DIGITALI PER INNOVARE LA DIDATTICA” 

L’Istituto negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di innovazione delle infrastrutture 
tecnologiche adeguandole agli obiettivi strategici ed operativi (allestimento di laboratori multimediali, 
linguistici, informatici, scientifici etc.), nondimeno permane un numero, ancorchè esiguo, di docenti 
non ancora “esperti” nell’utilizzo delle TIC come supporto alla didattica e alla sua innovazione (uso 
efficace dei social network, attivazione di piattaforme on line per l’insegnamento in modalità blended, 
forum, cloud, ect). Si ritiene strategico, pertanto, puntare sulla formazione di tali docenti soprattutto 
in situazione e con affiancamento e tutoraggio di docenti della scuola già esperti In TIC, favorendo la 
modalità collaborativa e peer to peer. 

 
Obiettivi delle AZIONI: 

• Migliorare la dotazione tecnologica della scuola e la sua efficienza 
• Aumentare il numero di docenti che utilizzano le TIC per la didattica e migliorare l’interazione con i 

portatori di interesse e i partners 
• Individuare modalità efficaci per coinvolgere un maggior numero di docenti all’utilizzo delle 

dotazioni tecnologiche e digitali  
• Migliorare la qualità della progettazione curricolare e il successo formativo degli studenti 
• Facilitare il benchlearning e il benchmarking interno. 
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COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO, DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE 
STRUMENTI, PROCEDURE, FASI e AZIONI 
 

Il C.D. ha curato con particolare riguardo lo sviluppo della cultura della autovalutazione. Oggi, 
considerate le nuove indicazioni normative e il processo del Sistema di Valutazione Nazionale che ha 
condotto al RAV e al conseguente PDM, il C.D. intende rafforzare e sostenere il processo di 
autovalutazione interna attraverso una corretta informazione sulle finalità della politica per la Qualità 
e, nello specifico, sulle fasi di attuazione del Piano di Miglioramento. 

Il C.D. comunicherà all’interno e all’esterno dell’Istituto l’orientamento strategico da adottare per 
la valutazione di Istituto, indicando che il processo di valutazione e di miglioramento si avvarrà della 
strategia del ciclo di Deming, denominato PDCA, modello studiato proprio per il miglioramento 
continuo della Qualità, in un'ottica a lungo raggio, che coniuga il miglioramento continuo dei processi 
con l'utilizzo ottimale delle risorse. 

 
La sequenza logica dei quattro punti PDCA, ripetuti per un miglioramento continuo, è da 

modulare rispetto ai tempi di ciascun anno scolastico, nell’arco del triennio di valutazione dell’Istituto, 
in base al Sistema Nazionale di Valutazione. 

Il ciclo annuale PDCA si ripete per un triennio, con reimpostazione del piano di miglioramento al 
termine di ciascuna annualità e pertanto segue la logica e i tempi indicati nella sottostante tabella: 

 

P 
Fase di 
PLAN-
Pianificare 

Pianificazione del 
Miglioramento 

Giug
no- 

Ottob
re 

D 
Fase di DO -
Diffusione e 
realizzazione 

Esecuzione del programma di 
Miglioramento in ciascuna 
area di processo individuata, in 
base agli obiettivi 

Ottob
re- 
Giug
no 

C 
Fase di 
CHECK 
Monitoraggi
o e risultati 

Test e controllo, studio , 
raccolta dei risultati secondo 
gli indicatori di processo 

Febbr
aio - 
Giug
no 

A 
Fase di ACT 
Riesame e 
migliorament
o 

Azione per rendere definitivo 
e/o apportare revisioni al 
piano di deployment adottato 

Giug
no- 
Sette
mbre 

 
Il PDM si sviluppa secondo un percorso triennale che ha avuto inizio nell’a.s. 2019-20 e si completa 
nel 2021/22. 
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SEZIONE 2  
 

Azioni da mettere in campo per raggiungere ciascun obiettivo di processo  
 

Passo 1 - Azioni da compiere considerando i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 
termine  
Per il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo sono state individuate delle possibili azioni e 
per ognuna di esse si è proceduto ad un’attenta stima dei possibili effetti positivi e negativi a medio e 
a lungo termine.   
  
Le tabelle seguenti riportano una valutazione complessiva per singolo obiettivo di processo.  

 
Azione prevista Perseguire, accanto alla continuità orizzontale,anche quella 

verticale 
Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine  
 

A partire dal curricolo verticale i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci,le scelte didattiche 
più significative,le strategie più idonee,con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro aggregazione in 
aree.  

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine  

Non si prevedono effetti negativi.  
 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine  
 

La scelta di finalità educative comuni garantisce la 
dimensione della continuità e dell’organicità del percorso 
formativo mentre la definizione di obiettivi specifici 
assicura la necessaria discontinuità e specificità del 
percorso dei singoli ordini  

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine  

Non si prevedono effetti negativi. 

 
  
Passo 2 – Correlazione tra gli effetti delle azioni e gli obiettivi formativi previsti dalla L.107/2015 e 
dalle Avanguardie Educative dell’Indire  
 
Obiettivo 1: MIGLIORE COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFETTUATE DAI 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
Caratteri innovativi dell’obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento  

Definizione più accurata della 
programmazione finalizzata a valorizzare la 
preparazione degli studenti e a prevenire i 
trasferimenti  
Predisposizione di prove di verifica finalizzate 
allo sviluppo delle competenze  

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 

  
 
Obiettivo 2: ATTIVAZIONE DI UN SOSTEGNO ALLO STUDIO PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO 
  

  
Caratteri innovativi dell’obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento  
 

Investimento sul “capitale umano” nell’ottica di 
nuovi rapporti tra pari funzionali 
all’apprendimento  
Creazione di nuove concrete opportunità di 
apprendimento tramite la peer education  
Sviluppo del senso di appartenenza alla scuola 
come incentivo all’apprendimento   

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; 
creare nuovi spazi per l’apprendimento e investire 
sul capitale umano ripensando i rapporti  
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Obiettivo 3: INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE REFERENTE DSA E BES E PREDISPOSIZIONE 
RIUNIONI PERIODICHE DEL GLI:  
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di 
riferimento  

 
E’ una nuova organizzazione del “tempo di fare 
scuola”: più discipline-docenti cooperano nello stesso 
percorso di recupero e sostegno individuando 
percorsi anche interdisciplinari che possono favorire 
l’apprendimento e lavorando sulle aree di sofferenza 
dello studente.  

 Prevenzione e contrasto della  dispersione 
scolastica e potenziamento dell'inclusione  
scolastica e del diritto  allo  studio degli alunni  
con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e personalizzati. 

  
 
Obiettivo 4: INTERAGIRE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO NON SOLO IN FASE DI 
ORIENTAMENTO, MA ANCHE PER INCONTRI TRA DOCENTI, STUDENTI E FAMIGLIE:  
 

  
Caratteri 
innovativi 
dell’obiettivo  

Connessione con il quadro di riferimento  

Creare un canale di 
continuità verticale 
tra gradi di scuola e 
operare in funzione 
di un’analisi dei 
fabbisogni formativi 
del territorio  

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, valorizzazione di percorsi formativi  
individualizzati e individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 
premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e degli studenti, 
favorendo un loro consapevole processo di orientamento. 

 
Le azioni pianificate saranno efficaci qualora incideranno sul raggiungimento degli obiettivi di 
processo che la scuola ha individuato e rappresentano una reale possibilità per l’istituto di avviare 
un processo di innovazione e miglioramento.    

  
Tali azioni sono in relazione con quanto previsto dalla Legge 107/15 (“Buona Scuola”). Di seguito 
sono riportati esclusivamente gli obiettivi tra quelli previsti dalla Legge 107/15, in base al comma 7 
dell’art.1, più fortemente connessi alle azioni previste dalla scuola:       

  
a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;   
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   
c) 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità;   

d) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;   
e) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti  
i. ispirati a uno stile di vita sano;   

f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di  
a. laboratorio;   
g) 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  

i. percorsi individualizzati e personalizzati;   
h) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al  
a. territorio;   
i) incremento  dell’alternanza  scuola-lavoro  nel  secondo  ciclo  di  
a. istruzione;   
j) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni;   
k) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda.  
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SEZIONE 3  
 

Pianificazione delle azioni relative agli obiettivi di processo   
(Si presentano i tre passi per il raggiungimento degli obiettivi di processo annuali unificando nelle 

tabelle le indicazioni relative ai diversi obiettivi)  
  
Passo 1 - Impegno delle risorse umane e strumentali  
  
Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali  Tipologia di attività  
Docenti del Gruppo 
innovazione 

Responsabile della progettazione   
Supervisione del progetto  

Referenti di dipartimento  Realizzazione delle azioni  
Referente per 
l’orientamento  

Contatti con il territorio  

Coordinatore A.D.  Emanazione direttive  
  
 
Passo 2 - Processo di condivisione del piano all’interno della scuola  
  
Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento  

 

          Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola  

Momenti di 
condivisione interna  

Persone 
coinvolte  

Strumenti  Considerazioni nate 
dalla condivisione  

Collegio docenti mese 
di FEBBRAIO  

Docenti e C.D. Presentazione RAV, 
priorità triennali e  
obiettivi di processo   

Valutazione del 
lavoro svolto  

Dipartimenti 
disciplinari: riunione 
coordinatori di  
Dipartimento   

Docenti, 
coordinatori  

Presentazione priorità  
triennali e obiettivi di  
processo annuali  

Definizione di 
strategie  

Commissione didattica  Docenti  Elaborazione modifiche 
PTOF  

 Revisione PTOF  

Assemblea studenti   Rappresentanti 
di istituto e di 
classe  

  Avanzamento 
proposte  

Collegio docenti di 
SETTEMBRE   

Docenti e C.D. Considerazioni e proposte 
PTOF  

  

Riunioni Unità di  
Autovalutazione per 
Piano di  
Miglioramento  

Docenti e C.D. Esempi, modelli per 
riferimento  

Avanzamento 
proposte   

Comitato Genitori       Avanzamento 
proposte   

Collegio docenti di 
novembre  
  

Docenti e C.D. Presentazione del PdM 
Elaborazione PTOF  

  

Consiglio di Istituto di 
fine  
novembre  

Docenti, 
genitori, studenti 
e personale ATA  

Approvazione formale 
PTOF  

  

Collegi docenti 
programmati nel PAA  

Docenti  Approvazione delibere  
incidenti sulla revisione 
PTOF  

Avanzamento 
proposte di  modifica  
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Passo 3 - Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione 
scolastica.  
 
Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  
  
   Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati sarà svolta una valutazione 
sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale, evitando di 
rimandare il controllo verso la conclusione del percorso. Una valutazione periodica in itinere, infatti, 
permette di capire se la pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e 
integrazioni per raggiungere i traguardi triennali.  
  
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di 
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi.  
  
  

 
Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola  

 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 
 

Metodi/Strumenti  Destinatari  Tempi  

Stesura del PdM – secondo il 
format dell’INDIRE – e 
inserimento nell’area offerta 
formativa sul sito dell’Istituto  
con link nel PTOF  

  

Docenti – genitori – studenti  
Stakeholders  

   

Entro novembre per i risultati 
di fine anno scolastico Entro 
marzo/aprile per 
l’aggiornamento   

 
 

  
Passo 4 - Modalità di lavoro del Nucleo di valutazione  

 
Al fine di documentare il processo di miglioramento, è utile fornire alcune indicazioni sul Nucleo di 
valutazione e sulle modalità di svolgimento del lavoro.   
   

 Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso svolto  
 

Nome  Ruolo  
Felice Giraldi  Coordinatore delle A.D.  

Orabona Giusiana  FS  Gestione del POF  

Iannicelli Carmine Antonio   Docente   

Terracciano Immacolata  Docente  

Urbano Martino Docente 
  
 

      Caratteristiche del percorso svolto  
 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 
qualche fase del PdM?  

 SI'  

Se sì, chi altro è stato coinvolto?  DSGA  
Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di  SI'  

Miglioramento?   
Il Dirigente ha monitorato l'andamento del PdM?  SI'  

 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi 
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