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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.    

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.  
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV  
  

 

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:  
- Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate 

nel RAV  

- Decidere le azioni più opportune per il raggiungimento degli obiettivi scelti  

- Pianificare gli obiettivi di processo individuati  

- Valutare, condividere e diffondere all'interno e all'esterno dell'istituzione i risultati.  

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

  
Per individuare le priorità ed i relativi traguardi su cui agire nel triennio per il miglioramento 
continuo negli ESITI degli apprendimenti degli studenti i criteri seguiti sono principalmente il 
livello di criticità rilevato nell’autovalutazione ed il livello d'importanza rispetto alle attese delle 
parti interessate, alla mission e agli obiettivi strategici dell'Istituto. 
L’analisi dei trend effettuata sul precedente periodo di riferimento, in relazione ai dati ed alle 
informazioni disponibili alla data del presente PTOF, ha portato l’Istituto a concentrarsi sulle 
seguenti aree per le seguenti motivazioni:  
 
1. RISULTATI SCOLASTICI  
a) MATEMATICA E LINGUE STRANIERE  

Considerati i miglioramenti rilevati in Matematica e Lingue straniere; si insisterà rispetto agli 
obiettivi prioritari L.107, sul potenziamento dei processi relativi agli approcci didattici 
orientativo e motivazionale, con particolare riferimento (anche se non esclusivo) al biennio. 
D’altro canto, la riduzione degli esiti negativi resta sotto controllo costante, in linea con la mission 
istituzionale, che richiede il sostegno del percorso scolastico di tutti gli studenti per il successo 
formativo.   

 
2. RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI   
Resta confermata la priorità strategica sugli esiti delle prove INVALSI, avendo rilevato la 
persistenza di competenze alfabetiche e aritmetico-matematiche ai livelli modesti. Rispetto al 
triennio precedente i traguardi di miglioramento dei risultati sono ora puntualizzati con un 
dettaglio maggiore; si vuole, infatti, orientare con immediatezza l’azione didattica e promuovere 
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e monitorare la realizzazione di azioni e percorsi specifici che, prendendo atto delle situazioni 
critiche in ingresso dal primo ciclo, consentano, in modo più mirato, sia la riduzione delle criticità 
sia un progressivo allineamento ai parametri di riferimento prescelti.  
  

 PRIORITÀ  TRAGUARDI  

RISULTATI SCOLASTICI  

Ottimizzazione degli esiti in 
Matematica e Italiano  

Allineamento delle discipline agli 
standard della scuola.   

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Incremento dei livelli di 
apprendimento degli studenti 

nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica con la 
riduzione sia della varianza 
interna alle classi e tra le classi 
sia delle differenze nel 

punteggio rispetto a scuole con 
contesto socio-economico e 
culturale simile . 

- Incremento percentuale dei 
risultati nelle prove INVALSI di Italiano 
e Matematica fino al raggiungimento 
del dato medio nazionale degli Istituti 
Tecnici e Professionali con background 
socioeconomico e culturale simile  
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)  
  

 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  

 AMBITI DI 

POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  individuati tra i 18 
obiettivi contenuti nell’Art.1, comma 7, L. 107/2015  

1. Potenziamento 
Linguistico  

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  

2. Potenziamento 
laboratoriale  

  

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  

m) 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  

3. Potenziamento  
artistico e 
musicale  

  

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  

4. Potenziamento  
scientifico  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche  



  5  

  
  

n) 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  

5. 
Potenziamento  

socio-
economico  e 
per la legalità  

  

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  

l) 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ NEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 1 

  

1.1.  QUALITÀ D’AULA E RICERCA-AZIONE  
TEMPISTICA PREVISTA PER LA 

CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ DESTINATARI  SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI  

06/2023  
STUDENTI  

  

DOCENTI  
STUDENTI  
GENITORI  

ASSOCIAZIONI  

RESPONSABILE  Funzione Strumentale – Area 3  

RISULTATI ATTESI  

 Promuovere esperienze di comprensione di oggetti disciplinari attraverso 
molteplici prospettive e in funzione dei bisogni formativi ed educativi degli 
studenti  

 Sviluppare apprendimento significativo in contesti realistici e rilevanti  
 Promuovere autoconsapevolezza e padronanza del processo di apprendimento 
 
Indicatori  
 Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline coinvolte  
 Miglioramento della qualità d’aula in relazione alla gestione della lezione 

(metodologie) ed alla valorizzazione degli spazi di apprendimento (aula / fuori 
aula)  

 Riproducibilità delle esperienze laboratoriali  
 Soddisfazione dei docenti coinvolti, degli studenti, dei genitori   
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 2: CURRICOLI E PERSONALIZZAZIONE   

  

DESCRIZIONE 

PERCORSO  

Rimodulazione del curricolo per competenze come agevole strumento di lavoro in grado di 

rispondere ai nuovi orientamenti normativi sulla interdisciplinarietà e sull’articolazione e 

differenziazione di itinerari coerenti con la necessità di individualizzare e personalizzare al 

fine di sviluppare le competenze chiave e le competenze disciplinari.  

AREA DI PROCESSO  
OBIETTIVI DI PROCESSO  

COLLEGATI AL PERCORSO  
PRIORITÀ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO  

CURRICOLO,  
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

Rimodulare il curricolo verticale come strumento agevole di 
progettazione, più espressivo della specificità dell’offerta 
formativa dell’Istituto:  

- rafforzando le connessioni tra competenze chiave 

e soft skills / competenze del 21mo secolo   
Costruire / formalizzare percorsi di UDA per le classi del 

biennio in grado di dare una formulazione operativa agli 

obiettivi specifici di apprendimento del curricolo:  
- utilizzare situazioni, esperienze, attività di laboratorio 

multidimensionali e sinergie tra discipline (strategie di 
integrazione, aggregazione in assi), attività 
interdisciplinari ed attività a classi aperte.  

Riduzione del numero di 
studenti non scrutinati per 
mancata validità dell’anno 
scolastico  

Incremento dei livelli di 
apprendimento degli studenti 
nelle prove standardizzate di 
Italiano e Matematica con la 
riduzione sia della varianza 
interna alle classi e tra le 
classi sia delle differenze nel 
punteggio rispetto a scuole  
con  contesto  socio- 
economico e culturale simile  
 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO  

- Utilizzare il tempo scuola in funzione dei ritmi di 

apprendimento degli studenti  
- Operare scelte organizzative su forme di flessibilità che 

consentano la riduzione della frammentazione didattica 
con un compattamento orario delle discipline  

- Rimodulare il tempo anche in funzione della revisione 

del curricolo scolastico  

SVILUPPO E  
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE  

- Istituire forme di accompagnamento per l’accoglienza 
dei nuovi docenti con docenti “senior”   

- Costruire la documentazione delle buone pratiche 
educative e didattiche attive ed inclusive e individuare 
modalità idonee per la sua diffusione all’interno della 
comunità professionale 

  

 
 
 
 

2.2.  USO FLESSIBILE DEL TEMPO SCUOLA  

TEMPISTICA PREVISTA PER LA 

CONCLUSIONE DELL’ATTIVITÀ DESTINATARI  SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI  

06/2023  
DOCENTI 

STUDENTI  

DOCENTI  
ATA  

STUDENTI  
GENITORI  

RESPONSABILE  
COORDINATORE DELLE A.D.  

RISULTATI ATTESI  Rispettare i ritmi di apprendimento di tutti gli studenti dedicando maggiore attenzione 
alle attività di recupero e potenziamento e favorendo l’interdisciplinarità:  
- Compattare l’orario didattico  
- ‘Ridurre’ il numero di discipline nel primo e nel secondo quadrimestre e disporre 

di tempi più distesi per le attività, incrementando la didattica laboratoriale e, in 
generale, introducendo metodologie di apprendimento che consentano agli 
studenti di svolgere un ruolo attivo  

 
 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 3: VALUTAZIONE NEI CONSIGLI DI CLASSE   
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DESCRIZIONE PERCORSO  
Promozione di attività di ricerca / sperimentazione didattica nei Consigli di classe 

mirate al miglioramento dei processi didattici relativi all’analisi delle cause di problemi 

basate sulle evidenze  

AREA DI PROCESSO  
OBIETTIVI DI PROCESSO  

COLLEGATI AL PERCORSO  
PRIORITÀ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE  

- Migliorare la capacità di leggere ed 
interpretare i processi didattici attivati dai 
Consigli di classe  

- Padroneggiare i fondamentali strumenti 
statistici e le tecniche di analisi e gestione 
del riesame di situazioni problematiche 
(comportamento, scarsa motivazione, 
frequenza a singhiozzo / esiti insufficienti 
nelle prove -standardizzate /varianza di 
risultati dentro e tra le classi) sapendo 
procedere sequenzialmente alla 
definizione del problema, alla ricerca 
delle cause, alla selezione di quelle più 
influenti sugli effetti riscontrati   

Riduzione del numero di studenti 
non scrutinati per mancata validità 
dell’anno scolastico  

  

Incremento percentuale dei risultati 
nelle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica fino al raggiungimento 
del dato medio nazionale degli 
Istituti Tecnici e Professionali con 
background socio-economico e 
culturale simile.  
 

 

Composizione del Nucleo di valutazione  

     

Nome  Ruolo  

Giraldi FELICE  Coordinatore delle A.D.  

Orabona Giusiana  FS  Gestione del POF  

Cerbone Silvia Docente   

 Musella Franca Docente  

 Guadagno Federici Docente 

 
 

 

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