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1. Scopo  

 

Il presente documento rappresenta il Piano di Miglioramento (di seguito PdM) che è stato 

approvato congiuntamente al RAV nella seduta del Collegio dei Docenti del 11/ 12/ 2019.  

Il Piano di Miglioramento ha lo scopo di descrivere la pianificazione e l’organizzazione del 

percorso di miglioramento adottato della Istituzione Scolastica relativamente alla triennalità 2019-

2022. Il Piano di Miglioramento, infatti, è uno strumento di Project Management volto ad assicurare 

l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per il raggiungimento di 

obiettivi definiti, sotto il vincolo di rispettare tempi, costi e qualità delle prestazioni.  

Il Piano di Miglioramento tiene conto delle risultanze del processo di autovalutazione che è 

stato condotto da ottobre a dicembre 2019 e che ne costituisce la sua logica premessa. Il 

miglioramento infatti, non può essere impostato se non a seguito della attenta fase di 

autovalutazione da cui scaturiscono gli obiettivi di lungo periodo da perseguire e i punti di forza e 

di debolezza dell’organizzazione scolastica.  

Si richiamano allora, nel Piano di Miglioramento le coppie Priorità e Traguardi identificate a 

valle del processo di autovalutazione scolastica quali obiettivi di lungo periodo, e li si collega agli 

obiettivi dei processi scolastici, accuratamente selezionati in quanto capaci di fornire il maggior 

contributo per il raggiungimento di quelli. Se le coppie Priorità e Traguardi sono riferiti all’arco di 

una triennalità, gli obiettivi di processo si sviluppano generalmente in una dimensione temporale 

più breve, generalmente annuale. Successivamente, si articolano gli obiettivi di processo in azioni di 

miglioramento avendo cura di definirne responsabilità, tempistica e attività. Le azioni di 

miglioramento delineano le attività che l’istituzione scolastica pone in esse per raggiungere gli 

obiettivi di lungo periodo nel rispetto della tempistica stabilita.   

La gestione del tempo è un fattore imprescindibile nel piano di miglioramento se viene 

gestito secondo i criteri del Project Management: occorre definire in anticipo che le attività abbiano 

data inizio e data fine chiaramente determinate in modo da assicurare di centrare l’obiettivo voluto 

nel tempo stabilito. La natura di temporaneità è ciò che distingue il Project Management dalle 

attività usuali e continuative di una organizzazione.  
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2. Campo di applicazione 

Il documento si applica agli obiettivi di lungo periodo stabiliti a valle del processo di 

autovalutazione scolastica. Essi consistono nelle coppie “Priorità e Traguardi” relative agli esiti 

scolastici e forniscono una direzione di orientamento al percorso di miglioramento.  

Tali obiettivi sono stati individuati sia tenendo conto dell’analisi interna dei punti di forza e 

dei punti di debolezza sia tenendo conto degli obiettivi regionali e nazionali che l’Amministrazione 

affida alla scuola, avendo riscontrato un comune modo di vedere con lo Stato e gli enti locali in 

merito alla missione che la scuola è chiamato a svolgere.   

Tutti gli obiettivi da perseguire, sia quelli del RAV che quelli nazionali e regionali, sono 

riportati nell’atto di Incarico che il DS riceve dall’USR e sono qui di seguito riportati:  

 

A) OBIETTIVI NAZIONALI  

1) Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell' offerta formativa;  

2) Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività 

secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;  

3) Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

4) Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

 

B) OBIETTIVI REGIONALI  

1) Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e determinino la 

riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità 

degli esiti; 
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2) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso a strategie didattiche innovative; 

3) Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 

programmazione curricolare;  

4) Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze 

a singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 

contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento.  

 

 

3. Riferimenti normativi  

 

● 2013 DPR n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione;  

● 2014 Direttiva n. 11 -  Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;  

● 2015 Legge n. 107- La Buona Scuola;  

● 2015 nota MIUR n. 1738 – Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione;  

● 2019 nota MIUR n. 10701 su Rendicontazione sociale 2019 e apertura del rapporto di 

autovalutazione per il triennio 2019/2022;  

● 2019 Libro “Le priorità del miglioramento”- Una guida dall’esperienza in Campania.     

 

 

4. Termini e definizioni  

 

AdM = Azione di Miglioramento; 

NIV = Nucleo Interno di Valutazione e Progettazione Strategica  

PdM = Piano di Miglioramento;  

RAV = Rapporto di AutoValutazione.  

 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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5. Responsabilità 

La gestione del processo di autovalutazione e miglioramento è affidata al DS che in qualità 

di rappresentante legale e garante della gestione unitaria della scuola, è il diretto responsabile dei 

contenuti e dei dati inseriti nel RAV e nel PdM. E’ il DS infatti, a essere il regista del processo di 

autovalutazione e miglioramento facendo ricorso alle sue competenze di governo della complessità 

scolastica.  

Se nella realizzazione del RAV il DS attiva competenze gestionali che attengono alla 

capacità di analizzare il contesto socio ambientale in cui la scuola è inserita, alla capacità di saper 

analizzare e valutare le risorse umane e strumentali disponibili, alla capacità di analizzare i processi 

educativi e gestionali nei loro punti di forza e di debolezza, alla capacità di saper definire le priorità 

strategiche di miglioramento per il futuro, nella realizzazione del Piano di Miglioramento, invece, il 

DS ricorre a competenze di pianificazione e di organizzazione in quanto provvede a individuare 

quelle azioni e i loro elementi (attività, risorse, costi, tempistica) maggiormente in grado di 

indirizzare l’organizzazione scolastica verso il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.  

Il DS viene supportato dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che ha la responsabilità di 

elaborare il RAV e il PdM e di valutare l’attuazione delle azioni stabilite nel Piano di 

Miglioramento. Il DS preside gli incontri del NIV.  

Il DS con la collaborazione sinergica del NIV, finalizza il suo contributo professionale a:  

● Favorire il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative del 

processo di miglioramento;  

● Valorizzare le risorse interne individuando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni di miglioramento;  

● Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica favorendo una 

progettazione condivisa delle azioni di miglioramento e dei percorsi di innovazione;  

● Promuovere la conoscenza e la comunicazione del presente documento e del 

processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.   
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Il NIV è costituito dalle seguenti figure scolastiche:   

● il DS;  

● il DSGA;  

● il referente per la valutazione e il miglioramento;  

● il primo collaboratore del DS;  

● il responsabile del plesso di Cardito;  

● i responsabili di indirizzo;  

● l’Animatore Digitale (AD).  

Il referente per la valutazione coordina i lavori del NIV relativi al processo di 

autovalutazione e miglioramento di istituto, redige il verbale degli incontri del NIV, coinvolge e 

motiva i partecipanti, aggrega i contributi forniti dal NIV, provvede alla stesura del presente 

documento fornendo un contributo fattivo alla pianificazione delle azioni di miglioramento, 

controlla con il NIV l’avanzamento delle suddette azioni e ne effettua il monitoraggio sia nel 

rispetto della tempistica sia negli esiti realizzati.  

Partecipano all’attuazione del presente documento i referenti delle funzioni scolastiche 

(figure di STAFF) che presidiano i processi scolastici e ne perseguono gli obiettivi di 

miglioramento. La logica è quella di agire sui processi scolastici (quelli educativi e quelli 

gestionali), perseguire obiettivi che li migliorano al fine di conseguire nel lungo periodo le priorità 

di miglioramento relativi agli esiti scolastici. Coerenti con gi obiettivi di processo sono definite le 

azioni di miglioramento gestite dalle figure di STAFF. Tali figure hanno il compito di assicurare 

l’attuazione delle azioni nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite.   

Nel processo di autovalutazione e di miglioramento è opportuno che il DS e il NIV si 

adoperino per favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento.  

 

 



 

I.S.I.S. “E. SERENI 
AFRAGOLA-CARDITO” 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  PERIODO: 2019- 2022  
 

 

 

 
File:  D0cc0dc90ffe1a6d6394c24cbc8b64d222280bed8cb2e5158512847b96a6f4df                                                                 

Pag:  9 di  56 
 

6. Principi Generali  

Il presente piano di miglioramento si ispira ai seguenti principi:  

 

1) TRASPARENZA  

Il piano viene comunicato alla comunità educante e ai portatori di interesse mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale scolastico e illustrato agli organi collegiali.  

2) INTELLEGIBILITA’  

Il piano vuole essere uno strumento pratico e chiaro in modo da poter essere applicato 

facilmente  e essere compreso da tutti i portatori di intesse.  

3) VERIFICABILITA’  

Il piano è calato nella realtà dell’organizzazione ed è frutto di una analisi di fattibilità nei suoi 

aspetti di risorse da attivare nei tempi stabiliti.  

4) PARTECIPAZIONE  

Il piano è frutto della partecipazione delle funzioni scolastiche sotto la regia del DS che 

assicura impulso alle azioni di miglioramento.  

5) COERENZA INTERNA E ESTERNA 

Il piano è coerente con il contesto di riferimento e con la realtà delle risorse disponibili 

nell’organizzazione.  

6) ORIZZONE TEMPORALE 

Il piano ha un respiro di lungo periodo e sviluppa al suo interno azioni ben definite da 

sviluppare secondo una tempistica stabilita.   
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7. Ciclo del Miglioramento Continuo   

Il presente piano di miglioramento viene gestito secondo il ciclo del miglioramento continuo 

PDCA, (ruota di Deming) che prevede in modo continuo e circolare le seguenti fasi:  

- Plan=Pianificazione, nella quale si stabiliscono gli obiettivi e si organizzano risorse, 

attività e tempi per raggiungerli;   

- Do=Realizzazione, nella quale si attua quanto predisposto;  

- Check=Controllo, nella quale si effettua il monitoraggio che può vertere sui processi 

oppure sugli esiti. In entrambi i casi si esaminano i risultati raggiungi e li si confronta con 

i risultati attesi in modo da esaminarne lo scostamento e rilevare le criticità di attuazione. 

I risultati sono espressi in termini di un opportuno indicatore e relativo standard di 

accettazione;  

- Act=Riesame, nella quale si esaminano le criticità al fine di avviare il nuovo ciclo di 

miglioramento apportando migliorie alla nuova pianificazione.   

Il ciclo PDCA, come illustrato nella figura sottostante, rappresenta uno schema metodologico 

attraverso il quale gestire sia l’intero processo di miglioramento che le singole azioni di 

miglioramento, considerate come micro progettualità.  
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8. Fase di pianificazione   

 

8.1 Indicazioni dalla Rendicontazione Sociale (RS)   

Il processo di autovalutazione e miglioramento relativo al triennio 2019-2022 si avvale delle 

indicazioni emerse dalla fase di Rendicontazione Sociale (RS), che rappresenta la fase conclusiva 

del ciclo di valutazione della istituzioni scolastiche descritto nel DPR n.80 del 2013.  

Al termine dell’anno scolastico 2018-2019 e fino a dicembre 2019, infatti, la scuola è stata 

chiamata a dare conto ai portatori di interesse, in particolare ad alunni e famiglie, dei risultati di 

miglioramento raggiunti con riferimento agli esiti scolastici riportati nelle Priorità e Traguardi, 

individuati nei processi di autovalutazione a partire dall’anno scolastico 2014-2015.  

Tale attività di rendicontazione sociale, da un lato, consente di affinare gli strumenti 

valutativi e dichiarativi di quanto realizzato, allo scopo di informare i portatori di interesse, 
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dall’altro, avvia riflessioni e considerazioni in merito ai processi e alle attività attuate che hanno 

consentito quei risultati. Da questo punto di vista la rendicontazione è funzionale ad un nuovo 

processo di autovalutazione e miglioramento, avviando una riflessione sulla corretta individuazione 

delle priorità strategiche e un esame delle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in 

atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spasi di autonomia, volti al perseguimento di quelle. 

Alla luce di quanto detto potremo considerare la Rendicontazione Sociale 2019 come un 

simbolico passaggio di testimone che dal ciclo autovalutazione miglioramento concluso mette una 

simbolica staffetta nelle mani del nuovo ciclo che la scuola è in procinto di avviare, mettendo in 

evidenza i punti di forza consolidati e le criticità che ancora necessitano di essere affrontate.   

La Rendicontazione Sociale è svolta mediante una piattaforma informatica messa a 

disposizione dal MIUR e comune a tute le scuole. Tale piattaforma è articolata nelle seguenti 

sezioni:  

- Contesto e Risorse, in cui illustrare il contesto socio economico e territoriale e la 

disponibilità di risorse umane e strumentali. Per l’analisi di tale aspetto si considera 

quanto già riportato nel RAV secondo la dicotomia Opportunità-Vincoli;  

- Risultati Raggiunti, in cui descrivere quali risultati si ha intenzione di rendicontare 

in riferimento alle coppie Priorità-Traguardi stabilite nel RAV. Oltre a tali risultati si 

possono rendicontare i risultati riferiti agli obiettivi della più ampia progettualità 

scolastica indicati nell’art 7 della Legge 107/2015;  

- Prospettive di Sviluppo, in cui indicare le prospettive di sviluppo in termini di 

miglioramento della propria azione;   

- Atri documenti, in cui allegare al massimo due ulteriori documenti. Essi possono 

consistere in altre esperienze di rendicontazione oppure immagini, foto, locandine di 

iniziative svolte.   

La Rendicontazione Sociale porta diversi vantaggi. In primo luogo, la rendicontazione 

permette alla scuola di fare il percorso a ritroso del ciclo di valutazione, di riflettere con maggiore 

consapevolezza sui passaggi svolti e di chiedersi se le priorità e i traguardi sono stati ben definiti e 

formulati. Se infatti, le priorità e traguardi sono mal definiti, il miglioramento della scuola manca di 
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una chiara indicazione di marcia e quindi non può essere svolto bene in modo coerente con gli 

obiettivi e di conseguenza, non può condurre  a una significativa rendicontazione sociale. Formulare 

bene priorità e traguardi, pertanto è il punto di partenza di tutto il processo di valutazione: che essi 

siano chiari e riferiti ai risultati attinenti agli esiti scolastici. Sul punto sono evidenti alcune 

riflessioni:  

1) Se le priorità non è ben definita, non si ha una direzione verso cui orientare il 

miglioramento, ovvero non si ha idea di ciò che si intende ottenere;   

2) Se i traguardi non sono chiari, il miglioramento non è intenzionale ma casuale;  

3) Se una priorità e un traguardo sono formulati con precisione, allora è possibile valutarli e 

rendicontarli.   

Un altro vantaggio è che la rendicontazione sollecita la scuola a pensarsi come 

organizzazione capace di gestire in modo mirato quei dati che sono significativi per comprendere 

l’efficacia del proprio servizio e migliorarlo. Si tratta di una forte spinta a rafforzare la cultura 

dell’uso dei dati per comprendere e per decidere, in particolare quelli in grado di dare evidenza 

dell’efficacia di quanto posto in essere e dei risultati effettivamente raggiunti.  

Con la rendicontazione sociale, inoltre, la scuola avvia un percorso verso la trasparenza del 

proprio operato e verso la partecipazione dei cittadini alla gestione della pubblica amministrazione. 

La scuola infatti si rende conoscibile ai portatori di interesse, siano essi cittadini, famiglie, imprese, 

istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione 

amministrativa, di partecipare con maggiore consapevolezza ai processi interni e di collaborare più 

attivamente al raggiungimento degli obiettivi.   

 

8.2 Gli obiettivi strategici: le coppie Priorità-Traguardi    

A valle dell’analisi dei punti di forza e di debolezza effettuata nel processo di 

autovalutazione sono stabilite le priorità di miglioramento sulle quali intervenire. Tali priorità si 

riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso 

l'azione di miglioramento (generalmente 3 anni) e devono riguardare gli esiti scolastici che sono 

articolati in:  

● risultati scolastici;   
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● risultati nelle prove Invalsi;  

● risultati in termini di competenze chiave europee;   

● risultati a distanza.   

Esempi di priorità sono: Diminuzione dell'abbandono scolastico in particolare nei primi anni 

di scuola; Riduzione della variabilità fra le classi degli esiti scolastici, miglioramento dei punteggi 

conseguiti nelle prove Invalsi; sviluppo delle competenze sociali degli studenti.  

Per ogni priorità sono definiti i traguardi che consistono in determinati risultati attesi in 

relazione alle priorità. Si tratta di risultati che si prevede (quindi attesi) di raggiungere nel lungo 

termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 

rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. E' opportuno 

evidenziare che per la definizione del traguardo non e' sempre necessario stabilire una percentuale 

(valore critico), ma è sufficiente indicare una tendenza cui la scuola mira per migliorare, ovvero una 

situazione oppure le scuole con cui è opportuno confrontarsi, considerate quale valore di riferimento 

(benchmark).  

Le coppie Priorità Traguardi per il triennio 2019-2022 sono riportate qui di seguito: quelle 

evidenziate in rosso comprendono quegli esiti che in fase di autovalutazione hanno totalizzato un 

punteggio non soddisfacente o che comunque presentano aspetti critici; le coppie non evidenziate in 

rosso si riferiscono ad aree non critiche ma che vengono comunque riportate in quanto fanno parte 

delle valutazione di lungo periodo che la scuola effettua.  

Si ha pertanto:  

 

- In riferimento ai risultati scolastici 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare l’efficacia dell’azione educativa 

e didattica in particolare al primo anno  

Che la quota studenti non ammessi alla classe 

successiva sia non superiore al 15%  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati delle sospensioni di 

giudizio quale indicatore dell’attività di 

recupero delle competenze di base  

Che la quota studenti con sospensioni di giudizio 

sia inferiore al 20%  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare il successo formativo degli 

alunni all’esame di stato  

Che la distribuzione dei voti degli alunni cada 

maggiormente nelle fasce di voto superiori a 70  

(Almeno il 60%)  
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PRIORITA’ TRAGUARDO 

Ridurre il fenomeno della dispersione e 

dell’abbandono scolastico nel primo biennio  

Che la quota alunni dei dispersi e degli abbandoni si 

riduca nel tempo o comunque sia in linea con i 

riferimenti di area  

 

COMMENTO   

Tra le priorità si è ritenuto di evidenziare le ultime due relativamente al successo formativo e al 

fenomeno della dispersione. Si ritiene altresì che il fenomeno della dispersione possa essere 

contrastato anche perseguendo le prime due priorità: migliorando l’efficacia dell’azione educativa 

e didattica e migliorando i risultati delle sospensioni di giudizio. Ciò premesso, queste priorità si 

ritengono inglobate nella priorità della riduzione del fenomeno della dispersione.  

 

 

- In riferimento ai risultati conseguiti nelle prove Invalsi  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi sia 

per le classi del secondo anno sia per le 

classi del quinto anno 

Che i punteggi siano in linea con i riferimenti di 

area cittadina o regionale   

 

COMMENTO   

Tale priorità è abbastanza ampia e può comprendere miglioramenti sia dei livelli raggiunti (che 

sono da 1 a 5) sia della variabilità dei risultati dentro le classi e tra le classi.  

 

 

- In riferimento ai risultati relativi alle Competenze Chiave Europee  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i voti /livelli raggiunti nella 

competenza Comunicare nella Lingua 

Straniera   

Che la quota di studenti con voto 6 nella lingue 

straniere si riduca a favore delle quote con i voti più 

alti 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i voti /livelli raggiunti nelle 

competenze Sociali e Civiche in particolare 

nel primo biennio 

Che la quota di studenti con voto 6 nel 

comportamento si riduca a favore dei voti più alti  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i livelli raggiunti nella 

Competenza Digitale  

Che la quota di studenti con livello base (con voto 

6) si riduca a favore dei livelli più alti  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i livelli raggiunti nelle 

Competenze Trasversali  

Che la quota di studenti con livello base (con voto 

6) si riduca a favore dei livelli più alti  

 



 

I.S.I.S. “E. SERENI 
AFRAGOLA-CARDITO” 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  PERIODO: 2019- 2022  
 

 

 

 
File:  D0cc0dc90ffe1a6d6394c24cbc8b64d222280bed8cb2e5158512847b96a6f4df                                                                 

Pag:  16 di  56 
 

COMMENTO   

Tra le priorità si è ritenuto di evidenziare quelle che attengono al profilo di competenze che 

maggiormente rafforza lo studente nel far fronte ai tempi moderni Da qui l’attenzione alla lingue 

straniere, al rafforzamento della competenza digitale e allo sviluppo delle competenze trasversali 

(soft skills).  

 

 

- In riferimento ai risultati a distanza  

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati a distanza conseguiti 

all’Università oppure relativi all’inserimento 

nel mondo del lavoro  

Che i risultati siano in linea con i riferimenti di area 

provinciale o regionale  

 

 

COMMENTO   

Tale priorità è difficile da perseguire per un problema di reperimento dati; gli alunni una volta 

diplomati perdono i contatti con la scuola e quindi non si è in grado di rilevare il loro successo nel 

mondo universitario o del lavoro.  

Si può fare riferimento a indagini private (EDUSCOPIO- FONDAZIONE AGNELLI) che tuttavia 

necessitano di alcuni anni dal momento del superamento dell’Esame di Stato.  

Si preferisce pertanto, concentrare l’attenzione sulla competenze chiave europee: maggiori saranno 

i livelli raggiunti in tali competenze, maggiori saranno le possibilità di successo a distanza da parte 

degli alunni, una volta conseguito il diploma.  

Le priorità stabilite sono diverse avendo intenzione di lavorare su più direzioni. La logica di 

fondo è quella di dare risalto alla complessità del fare scuola se si vuole contribuire alla crescita 

umana e culturale dello studente, ancor più sfaccettata nel mondo moderno.  

Nelle priorità stabilite, tuttavia, si possono individuare due direttrici, quali fili rossi di 

collegamento:  

- rafforzare il successo scolastico perseguendo le competenze di base nel primo biennio in 

una logica inclusiva. Da ciò scaturisce il tenere sotto controllo la quota studenti non ammessi alla 

classe successiva e con sospensioni di giudizio e la quota di abbandoni per contrastare la 

dispersione;   

- valorizzare il successo formativo perseguendo il PECUP dei diversi indirizzi sia con 

progetti curriculari che con progetti extracurriculari, proiettando l'alunno a essere consapevole e 

protagonista di costruire il suo futuro. E’ atteso un miglioramento dei risultati conseguiti all'esame 

di stato e dei risultati a distanza conseguiti all'Università o nel mondo del lavoro. Da qui l'attenzione 
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allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali e a quelle europee quali: comunicare nella 

lingua straniera, le competenze digitali e le competenze di cittadinanza.  

 

 

8.3 I nessi tra Priorità e Obiettivi di processo   

Dopo aver definito priorità e traguardi da perseguire, come richiesto dalla struttura RAV, si 

procede a individuare gli obiettivi di processo e ad associare tali obiettivi alle stesse priorità. I 

processi sono quelli del modello RAV e si classificano in educativi formativi e gestionali.  

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività sui cui si 

intende agire per raggiungere le priorità strategiche individuate e si sviluppano in una dimensione 

temporale di breve periodo (generalmente l’anno scolastico). Tali obiettivi scaturiscono dall’analisi 

dei punti di forza e dei punti di debolezza dei processi effettuata nell’autovalutazione di istituto e 

vertono su criticità riscontrate. Si condivide l’assunto secondo il quale le priorità di miglioramento 

di lungo periodo possono essere perseguite se sono perseguiti i miglioramenti dei processi che 

forniscono a quelle il maggior contributo di miglioramento.  
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Sono dunque da valutare con attenzione i nessi esistenti tra le priorità e i processi 

selezionando i processi maggiormente rilevanti. Ad ogni coppia Priorità-Traguardo si provvede ad 

associare gli obiettivi di processo ad alta rilevanza. Tale associazione viene riprodotta qui di seguito 

ed è la stessa caricata nell’ultima sezione della piattaforma RAV del Sistema Nazionale di 

Valutazione.   

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare l’efficacia dell’azione educativa e didattica in 

particolare al primo anno  

Che la quota studenti non ammessi alla classe 

successiva sia non superiore al 15%  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione  

Migliorare l’elaborazione del Curricolo di Istituto definendo gli obiettivi di 

apprendimento /competenze, abilità e conoscenze) sia generali che essenziali 

(livelli minimi)  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione  

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare  

Inclusione e differenziazione  

 

Migliorare la qualità del processo di Inclusione seguendo le innovazioni normative 
(ad esempio, PEI secondo il modello ICF) 

Continuità e orientamento  

 

Organizzare percorsi di verticalizzazione in entrata al fine di maturare la 

consapevolezza nella scelta dei percorsi post diploma di terza media  

Orientamento strategico e 

Organizzazione  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica.  

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati delle sospensioni di giudizio in fase di 

scrutinio finale quale indicatore dell’attività di recupero 

delle competenze di base  

Che la quota studenti non sospensioni di giudizio sia 

inferiore al 20%  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione  

Migliorare l’elaborazione del Curricolo di Istituto definendo gli obiettivi di 

apprendimento /competenze, abilità e conoscenze) sia generali che essenziali 

(livelli minimi)  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare  

Ambiente di Apprendimento  Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento virtuali mediante 
adozione delle G Suite for Education per favorire interazione tra docenti e tra 

docenti e alunni  

Inclusione e differenziazione  

 

Utilizzare PON e POR per il recupero / potenziamento delle competenze di base e 

di Indirizzo  

Continuità e orientamento  

 

Organizzare percorsi di verticalizzazione in entrata al fine di maturare la 

consapevolezza nella scelta dei percorsi post diploma di terza media  

Orientamento strategico e 

Organizzazione  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica.  
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 
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Migliorare il successo formativo degli alunni all’esame di 

stato  

Che la distribuzione dei voti degli alunni cada 

maggiormente nelle fasce di voto superiori a 70 

(Almeno il 60%)  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Migliorare il monitoraggio (attraverso moduli Google) dei risultati di competenza 

dei progetti curriculari ed extracurriculari per assicurare una rendicontazione 
sociale maggiormente puntuale.  

Orientamento  Promuovere percorsi PCTO in linea con le novità normative  

Integrazione con il territorio  

 

Promuovere la costruzione di reti per la promozione dell’arte sul territorio e la 

valorizzazione dei beni culturali (progetto DATA BENC ART, piano delle arti, 

piano attiva la cultura- Atelier Creativi)  
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Ridurre il fenomeno della dispersione e dell’abbandono 

scolastico nel primo biennio  

Che la quota alunni dispersi si riduca nel tempo o 

comunque sia in linea con i riferimenti di area  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare  

Inclusione e differenziazione  Utilizzare PON e POR per il recupero / potenziamento delle competenze di base e 

di Indirizzo  

Continuità e orientamento  

 

Organizzare percorsi di verticalizzazione in entrata al fine di maturare la 

consapevolezza nella scelta dei percorsi post diploma di terza media  

Orientamento strategico e 

Organizzazione  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica.  

Integrazione con il territorio  Promuovere reti sul territorio per il recupero di aree a forte degrado culturale, 

sociale ed economico caratterizzate da incidenza criminale Rete scuola in quartiere  

 

 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi  
Che i punteggi siano in linea con i riferimenti di area 

cittadina e regionale   

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Inserire nel Curricolo di Istituto le prove Invalsi  

Inclusione e differenziazione  Utilizzare PON e POR per il recupero / potenziamento delle competenze di base e 
di Indirizzo  

 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 
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Migliorare i livelli raggiunti per la competenza Comunicare 

nella Lingua Straniera  

Che la quota di studenti con voto 6 nella lingue 

straniere si riduca a favore dei voti più alti    

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Migliorare il monitoraggio (attraverso moduli Google) dei risultati di competenza 

dei progetti curriculari ed extracurriculari per assicurare una rendicontazione 

sociale maggiormente puntuale.  

Inclusione e differenziazione  Realizzare corsi per il potenziamento della lingua straniera  

Inclusione e differenziazione  Utilizzare PON e POR per il recupero / potenziamento delle competenze di base e 
di Indirizzo  

Sviluppo delle Risorse Umane  Organizzare sessioni formative sulla lingua straniera per i docenti per raggiungere 

certificazioni e sulla metodologia CLIL anche utilizzando progetti ERASMUS+ 

 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i livelli raggiunti per le competenze Sociali e 

Civiche  

Che la quota di studenti con voto 6 nel comportamento 

si riduca a favore dei voti più alti  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione  

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare (ad esempio sono i percorsi di cittadinanza e costituzione)  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Migliorare il monitoraggio (attraverso moduli Google) dei risultati di competenza 

dei progetti curriculari ed extracurriculari per assicurare una rendicontazione 

sociale maggiormente puntuale.  

Ambiente di Apprendimento  Promuovere la costruzione di relazioni basate sul rispetto delle istituzioni e dei pari 

e sul contrasto a fenomeni di bullismo e di cyber bullismo.  

Orientamento strategico e 

Organizzazione  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica.  

 

 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i livelli raggiunti per la Competenza Digitale  
Che la quota di studenti con livello base (con voto 6) si 

riduca a favore dei livelli /voti più alti  

PROCESSO RAV INTERESSATO OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e Valutazione Migliorare il monitoraggio (attraverso moduli Google) dei risultati 

di competenza dei progetti curriculari ed extracurriculari per 

assicurare una rendicontazione sociale maggiormente puntuale.  

Ambiente di Apprendimento  

 

Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento 

innovativi (ad esempio WEB TV, Aula3.0)  

Ambiente di Apprendimento  Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento virtuali 

mediante adozione delle G Suite for Education per favorire 
interazione tra docenti e tra docenti e alunni  

Sviluppo delle Risorse Umane  Organizzare sessioni formative sulle applicazioni G Suite for 

Education sia per alunni che per i docenti  

Integrazione con il territorio  Promuovere reti sul cambiamento digitale (CambiaMenti Digitali) 

per lo sviluppo di competenze in ambito ICT 
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PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i livelli raggiunti per le Competenze Trasversali  
Che la quota di studenti con livello base (con voto 6) si 

riduca a favore dei livelli /voti più alti  

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Migliorare il monitoraggio (attraverso moduli Google) dei risultati di competenza 

dei progetti curriculari ed extracurriculari per assicurare una rendicontazione 

sociale maggiormente puntuale.  

Ambiente di Apprendimento  Valorizzare la biblioteca quale ambiente di apprendimento funzionale al 

perseguimento delle competenze trasversali  

Orientamento  Promuovere percorsi PCTO in linea con le novità normative  

Integrazione con il territorio  Promuovere la costruzione di reti per la promozione dell’arte sul territorio e la 

valorizzazione dei beni culturali (progetto CATABENC ART, piano delle arti, 

piano attiva la cultura- Atelier Creativi)  

 
PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati a distanza (conseguiti all’Università 

oppure relativi all’inserimento nel mondo del lavoro) 

Che i risultati siano in linea con i riferimenti di area 

provinciale / regionale 

PROCESSO RAV 

INTERESSATO 

OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, Progettazione e 

Valutazione 

Rafforzare le competenze di indirizzo attraverso percorsi dedicati sia curriculari 

che extracurriculari 

Orientamento strategico e 

Organizzazione  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica.  

Orientamento  Organizzare le attività per la somministrazione alle classi di test di orientamento 

sulle scelte scolastiche e/o orientative (tale azione riguarda le classi seconde e le 

classi quinte)  

Orientamento  Promuovere percorsi PCTO in linea con le novità normative  

 

 

 

 

8.4 Rilevanza degli obiettivi di processo    

Gli obiettivi di processo vengono esaminati in base alla loro rilevanza. Tale analisi considera 

due aspetti fondamentali:  

 Impatto, cioè il contributo potenziale che il processo può dare al raggiungimento 

della priorità;  

 Fattibilità, cioè il raggiungimento dell’obiettivo effettuando una stima delle risorse 

necessarie sia in termini di impegno delle persone (mesi/uomo) e delle competenze 

necessarie, sia in termini di costi relativi.  
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Tali aspetti possono essere articolati in livelli Alto, Medio, Basso secondo una rubrica 

predefinita e sintetizzati in una tabella a matrice in cui ad ogni obiettivo viene associato un 

punteggio dato da Impatto x Fattibilità. Tale analisi consente di finalizzare al meglio le risorse 

umane e finanziarie da metter in campo.  

La rubrica è la seguente:  

 

CRITERIO 
ALTO 

5 punti 

MEDIO 

3 punti 

BASSO 

1 punto 

IMPATTO Contributo rilevante Contributo medio Contributo  Scarso 

FATTIBILITA’ 

È attuabile con impiego di 

risorse relativamente 

modeste oppure con le sole 

risorse dell’amministrazione  

E’ attuabile con un impiego 

ragionevole delle risorse oppure 

può dipendere da alcuni vincoli 

esterni 

E’ attuabile con un impiego 

consistente di risorse oppure 

dipende da fattori esterni  

 

 

Gli obiettivi di processo individuati per il miglioramento non presentano particolari 

problematiche di fattibilità in quanto sono perseguiti facendo ricorso a risorse interne. Essi 

comportano l’uso di tutti gli spazi dell’autonomia per metter in campo modalità di gestione che 

valorizzano l’organizzazione delle risorse. Si può pertanto concludere che gran parte degli obiettivi 

sono parimenti importanti e attivano risorse che già insistono sui processi senza il ricorso a 

competenze esterne.  

 

 

NUMERO OBIETTIVI DI PROCESSO I x F  
NOTE 

PROCESSI EDUCATIVI  

 

  

1.Curricolo, Progettazione e Valutazione  

 

  

1.1 

Migliorare l’elaborazione del Curricolo 

di Istituto definendo gli obiettivi di 

apprendimento /competenze, abilità e 

conoscenze) sia generali che essenziali 

(livelli minimi)  

3x5=15  

1.2  5x5=25  
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Migliorare il monitoraggio attraverso 

moduli Google dei risultati di 

competenza raggiunti nelle progettualità 

scolastiche per assicurare una 

rendicontazione sociale maggiormente 

puntuale 

1.3 

 

Rafforzare le competenze di base e/o di 

indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare 

5x3=15  

1.4 

 

Inserire nel Curricolo di Istituto le prove 

Invalsi 

5x5=25  

2.Ambiente di apprendimento  

 

  

2.1 

 

Promuovere la costruzione di relazioni 

basate sul rispetto delle istituzioni e dei 

pari e sul contrasto a fenomeni di 

bullismo e di cyber bullismo. 

 

5x5=25  

2.2 

 

Valorizzare la Biblioteca quale ambiente 

di apprendimento funzionale allo 

sviluppo della lettura al perseguimento 

di competenze trasversali  

3x5=15  

2.3 

 

Promuovere la costruzione di ambienti 

di apprendimento virtuali mediante 

adozione delle G Suite for Education per 

favorire interazione tra docenti e tra 

docenti e alunni 

3x3=9 

 

2.4 

 

Promuovere la costruzione di ambienti 

di apprendimento innovativi (ad 

esempio WEB TV, Aula3.0) 

5x3=15 

 

3.Inclusione e differenziazione   
 

  

3.1 

 

Migliorare la qualità del processo di 

Inclusione seguendo le innovazioni 

normative 

5x5=25  

3.2 

 

Utilizzare PON e POR per il recupero / 

potenziamento delle competenze di base 

5x5=25  
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e/o di indirizzo 

3.3 

 

Realizzare corsi per il potenziamento 

della lingua straniera 

5x3=15  

4.Continuità e Orientamento    
 

 

  

4.1 

 

Organizzare le attività per la 

somministrazione alle classi di test di 

orientamento sulle scelte scolastiche e/o 

orientative (tale azione riguarda le classi 

seconde e le classi quinte) 

3x5=15  

4.2 

 

Organizzare percorsi di 

verticalizzazione in entrata al fine di 

maturare la consapevolezza nella scelta 

dei percorsi post diploma di terza media 

3x3=9  

4.3 

 

Promuovere percorsi PCTO in linea con 

le novità normative 

 

5x3=15  

PROCESSI GESTIONALI 

 
  

5.Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola  

 

 

  

5.1 

 

Introdurre la figura del Coach per 

promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita 

scolastica 

5x5=25  

6.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
 

 

  

6.1 

 

Organizzare sessioni formative sui temi 

di interesse per i docenti e per 

perseguire gli obiettivi del presente 

piano di miglioramento. 

5x3=15  

7.Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie      

 

  

7.1  5x3=15  
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Promuovere la costruzione di reti per la 

promozione dell’arte sul territorio e la 

valorizzazione dei beni culturali 

(progetto DATABENC ART, piano 

delle arti, piano attiva la cultura- Atelier 

Creativi) 

7.2 

 

Rete RIAC per potenziare il ruolo degli 

istituti alberghieri 

5x3=15 

 

7.3 

 

Promuovere rete sul territorio per il 

recupero di aree a forte degrado 

culturale, sociale ed economico 

caratterizzate da incidenza criminale 

Rete scuola in quartiere 

5x3=15 

 

7.4 

 

Promuovere reti sul cambiamento 

digitale (CambiaMenti Digitali) 

 

5x3=15 

 

 

 

8.5 Descrizione degli obiettivi di processo  

Gli obiettivi dei processi scolastici funzionali al processo di miglioramento sono riepilogati 

nella tabella successiva con indicazione dei risultati attesi e le relative modalità di rilevazione. 

L’indicazione dei risultati attesi di processo è utile per rilevare in fase di monitoraggio se le azioni 

stabilite stanno apportando i miglioramenti attesi e se quindi si sta percorrendo la strada giusta per 

raggiungere gli obiettivi finali.  

 

 

NUMERO OBIETTIVI DI PROCESSO RISULTATI ATTESI 
MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

PROCESSI EDUCATIVI  

 

  

1.Curricolo, Progettazione e Valutazione  
 

  

1.1 

Migliorare l’elaborazione del Curricolo 

di Istituto definendo gli obiettivi di 

apprendimento /competenze, abilità e 

conoscenze) sia generali che essenziali 

(livelli minimi) 

che il 100% dei 

dipartimenti realizzi 

il documento 

stabilito 

 

Redazione del 

format Curricolo nel 

tempo stabilito  
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1.2 

 

Migliorare il monitoraggio attraverso 

moduli Google dei risultati di 

competenza raggiunti nelle progettualità 

scolastiche per assicurare una 

rendicontazione sociale maggiormente 

puntuale 

 

 

Che il 100% dei 

progetti utilizzi la 

procedura di 

rendicontazione dei 

risultati di 

competenza 

raggiunti 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

1.3 

 

Rafforzare le competenze di base e/o di 

indirizzo attraverso percorsi dedicati nel 

Curriculare 

 

 

Numero di percorsi 

dedicati  

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

1.4 

 

Inserire nel Curricolo di Istituto le prove 

Invalsi 

 

 

Che il 100%  dei 

dipartimenti elabori 

un curricolo con 

riferimenti alle prove 

INVALSI 

 

 

Redazione del 

format Curricolo nel 

tempo dedicato  

 

Simulazione test 

Invalsi  

2.Ambiente di apprendimento  
 

  

2.1 

 

Promuovere la costruzione di relazioni 

basate sul rispetto delle istituzioni e dei 

pari e sul contrasto a fenomeni di 

bullismo e di cyber bullismo. 

 

 

Che si riducano i 

fenomeni di 

bullismo e di cyber 

bullismo 

 

 

Predisporre apposito 

campo nel Registro 

Elettronico  

 

Somministrare 

questionari 

 

Considerare  il 

fenomeno nel voto di 

comportamento  

2.2 

 

Valorizzare la Biblioteca quale ambiente 

di apprendimento funzionale allo 

sviluppo della lettura al perseguimento 

di competenze trasversali 

 

 

Numero di libri dati 

in prestito 

 

Numero di prodotti 

(articoli, lettere) 

realizzati  

 

 

 

Utilizzo della 

piattaforma software 

di prestito libri 

 

Correzione articoli 

realizzati  

 

2.3    
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Promuovere la costruzione di ambienti 

di apprendimento virtuali mediante 

adozione delle G Suite for Education per 

favorire interazione tra docenti e tra 

docenti e alunni 

 

Numero di accessi 

alla piattaforma 

 

Numero di 

interazioni realizzate 

 

Crescita delle 

competenze digitali  

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

2.4 

 

Promuovere la costruzione di ambienti 

di apprendimento innovativi (ad 

esempio WEB TV, Aula3.0) 

 

 

Numero di 

esperienze oppure di 

prodotti realizzati  

 

 

Al termine delle 

esperienze e al  

termine del progetto 

rilevare quanto 

realizzato e lo 

sviluppo delle 

competenze attese   

 

 

3.Inclusione e differenziazione   
 

 

  

3.1 

 

Migliorare la qualità del processo di 

Inclusione seguendo le innovazioni 

normative 

 

Che il 100% dei PEI 

sia conforme con il 

modello ICF 

 

Rendicontazione dei 

PEI realizzati  

 

Somministrazione di 

test per valutare 

l’inclusione 

 

3.2 

 

Utilizzare PON e POR per il recupero / 

potenziamento delle competenze di base 

e/o di indirizzo 

 

Numero di PON e 

POR realizzati 

A fine anno i 

referenti di indirizzo 

rendicontano sui 

percorsi realizzati 

3.3 

 

Realizzare corsi per il potenziamento 

della lingua straniera 

 

 

Numero di 

certificazioni di 

lingua straniera  

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

4.Continuità e Orientamento    

 

 

  

4.1  Che tutte le classi Utilizzo del test di 
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Organizzare le attività per la 

somministrazione alle classi di test di 

orientamento sulle scelte scolastiche e/o 

orientative (tale azione riguarda le classi 

seconde e le classi quinte) 

quinte svolgano il 

test di orientamento 

 

orientamento  

4.2 

 

Organizzare percorsi di 

verticalizzazione in entrata al fine di 

maturare la consapevolezza nella scelta 

dei percorsi post diploma di terza media 

 

 

Numero di 

esperienze realizzate  

 

 

Diagrammi a torta 

per rappresentare le 

attività 

4.3 

 

Promuovere percorsi PCTO in linea con 

le novità normative 

 

 

Numero delle 

esperienze/ prodotti 

realizzati 

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

Diagrammi a torta 

per rappresentare le 

attività 

 

 

PROCESSI GESTIONALI 

 
  

5.Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola  

 

 

  

5.1 

 

Introdurre la figura del Coach per 

promuovere la personalizzazione degli 

apprendimenti e l’inclusione nella vita 

scolastica 

 

 

Che migliori il 

successo scolastico e 

il successo formativo 

 

Considerare i 

risultati scolastici in 

fase di scrutinio 

intermedio e finale 

 

6.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
 

 

  

6.1 

 

Organizzare sessioni formative sui temi 

di interesse per i docenti e per 

perseguire gli obiettivi del presente 

piano di miglioramento. 

 

 

Numero di corsi di 

formazione realizzati 

 

Numero di 

partecipanti 

 

 

Utilizzo della scheda 

di CS  

 

Utilizzo del registro 

di corsi erogati 

 

7.Integrazione con il territorio e rapporti con le   
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famiglie      

 

7.1 

 

Promuovere la costruzione di reti per la 

promozione dell’arte sul territorio e la 

valorizzazione dei beni culturali 

(progetto DATABENC ART,  piano 

delle arti,  piano attiva la cultura- Atelier 

Creativi) 

 

 

 

Numero dei beni 

culturali catalogati  

 

Numero attività e 

servizi offerti al 

territorio  

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

Somministrazione di 

questionari  

 

7.2 

 

Rete RIAC per potenziare il ruolo degli 

istituti alberghieri 

 

 

Numero di 

esperienze oppure di 

prodotti realizzati  

 

 

Elenco attività svolte  

 

Somministrazione 

schede 

7.3 

 

Promuovere rete sul territorio per il 

recupero di aree a forte degrado 

culturale, sociale ed economico 

caratterizzate da incidenza criminale 

Rete scuola in quartiere 

 

Numero di 

esperienze oppure di 

prodotti realizzati  

 

 

Utilizzo della scheda 

di rendicontazione 

dedicata  

 

7.4 

 

Promuovere reti sul cambiamento 

digitale (CambiaMenti Digitali) 

 

 

Nuove tecnologie 

acquisite  

 

Sviluppo di 

metodologie 

didattiche innovative 

 

 

Controllo in ingresso 

delle attrezzature  

 

Verifica impiego 

delle metodologie 

didattiche innovative 

 

 

Gli obiettivi di processo funzionali al miglioramento sono esplicitati qui di seguito con una breve 

descrizione.  

 

- PROCESSI EDUCATIVI E FORMATIVI  

 

 

●  Processo: Curricolo, progettazione e valutazione  
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Si punta a migliorare il Curriculo di Istituto coinvolgendo i dipartimenti nell’opera di 

definizione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, conoscenze e abilità anche 

per i livelli essenziali (minimi).  

Inoltre, si rileva l’importanza di tener conto nel Curicolo delle Prove Invalsi che sono da 

considerare strumenti a supporto della didattica e capaci di promuovere le competenze.  

All’interno del Curricolo, inoltre, deve trovare spazio il rafforzamento delle competenze di 

base e/o di indirizzo attraverso la progettazione di percorsi dedicati.  

Infine, attenzione deve essere data alla valutazione degli apprendimenti. E’ da attivare un 

momento di verifica delle rubriche di valutazione. inoltre, come emerso in fase di rendicontazione 

sociale, non sempre le progettualità documentano in modo adeguato i risultati di competenza 

raggiunti.  

 

 

●  Processo: Ambiente di apprendimento  

Si suddivide l’ambiente di apprendimento sotto le tre dimensioni: organizzativa, metodologica 

e relazionale.  

Il processo è attenzionato in modo particolare dalle innovazioni apportate dal digitale. Si 

punta infatti a promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento virtuali mediante l’adozione 

delle G-Suite for Education al fine di favorire l’interazione tra docenti e tra docenti e alunni, e a 

promuover la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi (WEB TV e Aula3.0) in cui 

metter in campo metodologie innovative di tipo attivo.  

Parimenti importanti sono gi interventi volti a migliorare l’ambiente dal punto di vista 

relazionale: si segnalano i percorsi di cittadinanza attiva e quelli sul rafforzamento delle 

competenze sociali e civiche. Fondamentale è la promozione di progettualità volte alla costruzione 

di relazioni basate sul rispetto delle istituzioni e dei pari e volte a contrastare fenomeni di bullismo e 

di cyber bullismo.  

 

 

 

●  Processo: Inclusione scolastica  
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Il processo di inclusione è stato toccato dalla novità normative e pertanto occorre attivarsi per 

conformarsi ad esse. Al fine di migliorare il processo di Inclusione, anche al fine di essere in linea 

con quanto indicato nel decreto delegato n66 di Aprile 2017, è in corso un ripensamento del format 

del PEI per renderlo coerente con il modello ICF. Inoltre, si ha intenzione di adottare un 

questionario per rilevare la qualità dell’Inclusione scolastica.  

Relativamente al recupero /potenziamento delle competenze di base e/o di indirizzo 

particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione a PON e a POR come pure alla promozione 

di corsi di lingua straniera (inglese). Tale scelta tiene conto delle carenze che spesso caratterizzano 

gli alunni e che vanno colmate con interventi specifici extracurriculari.  

L’inclusione sarà inoltre favorita dall’attivazione di laboratori e di spazi in cui sviluppare il 

fare produttivo ad alto contenuto esperienziale al fine di stimolare interesse, partecipazione, spirito 

critico. Tali attività vengono promosse dall’adesione a reti come quella per il recupero di aree a 

forte degrado culturale, sociale ed economico.  

Restano confermate iniziative quali l’apertura dello sportello didattico a richiesta degli alunni, 

l’acquisto di sussidi a favore di alunni BES, l’apertura dello Sportello Ascolto per affrontare 

situazioni tipiche dell’adolescenza e del disagio giovanile attivando un dialogo costruttivo e una 

riflessione critica.  

 

●  Processo: Continuità e Orientamento  

Fortemente innovativo è la funzione organizzativa che attiene alla Verticalizzazione di 

interventi sia verso la scuola media sia in uscita verso il mondo del lavoro. Tale funzione promuove 

competenze orientative al fine di maturare la consapevolezza del percorso di tipo scolastico 

intrapreso e delle scelte lavorative future.  

In tema di orientamento si continuerà a progettare ed a erogare percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). Si terrà conto che tali iniziative sono state disciplinate da 

apposite linee guida emanate dal MIIUR per gli aspetti di novità e si cercherà di uniformarsi ad 

esse. Inoltre, le attività di tipo orientativo saranno rafforzate e saranno completate dalla 

somministrazione di un questionario alle classi quinte quale attività di riflessione dei propri punti di 

forza e di debolezza.  
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- PROCESSI GESTIONALI   

 

●  Processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

L’organizzazione è un aspetto centrale. Si conferma la struttura piramidale e che tiene conto 

delle specificità degli indirizzi presenti nella istituzione scolastica. Diversi sono gli aspetti di novità:   

- Introduzione della figura del Coach, quale docente cui viene affidato l’alunno affinché 

possa essere meglio seguito negli apprendimenti e che possa contribuire alla 

personalizzazione dell’intervento didattico,  

- Introduzione del referente Cinema per promuovere una maggiore consapevolezza tra 

gli studenti degli strumenti audiovisivi e delle loro caratteristiche,  

- Rafforzamento dell’area Legalità e Cittadinanza, anche per tener conto delle novità 

promosse dal Ministero e che impattano sull’Esame di Stato.  

 

● Processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Si riconosce l’importanza di essere di impulso alla formazione dei docenti sia quale leva per 

lo sviluppo professionale sia per perseguire gli obiettivi strategici stabiliti. Sui bisogni formativi del 

personale docente è stata condotta un’indagine esplorativa sugli argomenti da trattare di maggiore 

interesse, tenuto conto che le scuole potranno gestire direttamente una certa somma degli 

stanziamenti ministeriali.   

 

● Processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

L’integrazione con il territorio viene ad essere fortemente incoraggiato. Si annoverano diverse 

reti con diverse finalità:   

- Per promuover il cambiamento digitale;  

- Per potenziare il ruolo degli istituti alberghieri;  

- Per il recupero di aree a forte degrado culturale, sociale ed economico;   

- Per la promozione dell’arte sul territorio e la valorizzazione dei beni culturali.  
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8.6. Le azioni di miglioramento collegate agli obiettivi  

 

Il Piano di Miglioramento rappresenta un prodotto concettualmente unitario del percorso di 

miglioramento che si vuole intraprendere, e tuttavia, esso è concretamente configurato come un 

insieme di singole iniziative “azioni” ciascuna delle quali può essere individuata come una 

progettualità a sé stante.  

Individuati gli obiettivi di processo rilevanti, si procede a stabilire per ciascuno di essi le 

azioni quali attività concrete da metter in atto per realizzare il miglioramento. E’ di cruciale 

importanza strutturare le azioni di miglioramento negli elementi fondamentali:  

 L’individuazione del referente dell’azione;  

 La definizione delle attività da svolgere con la relativa tempistica;  

 L’esplicitazione degli effetti positivi e negativi attesi;  

 La determinazione delle risorse, umane e strumentali;  

 L’individuazione della documentazione da produrre;   

 L’esplicitazione delle modalità di monitoraggio.   

Sia il Piano generale che le singole azioni di miglioramento possono essere gestite secondo 

lo schema ciclico del PDCA descritto nel paragrafo precedente.  
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1. Curricolo, Progettazione e Valutazione 
 

 

CODICE  Obiettivo 1.1  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Migliorare l’elaborazione del Curricolo di Istituto definendo gli 

obiettivi di apprendimento /competenze, abilità e conoscenze) sia 

generali che essenziali (livelli minimi)  

 

REFERENTE  Referenti della Didattica che coordinano i lavori  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Per tale obiettivo si devono svolgere diverse attività:  

-Effettuare riunione preliminare in cui definire format e progettare le 

-attività  

-Pianificare attività e incontri di dipartimento  

-Fornire il format  

-Raccogliere i documenti stabiliti  

-Condivisione dei documenti nel Registro Elettronico  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Aumentare la partecipazione e la collaborazione dei dipartimenti alla 

formulazione degli obiettivi di apprendimento in modo da facilitare 

gli stessi e fornire agli studenti riferimenti per lo studio autonomo e 

personalizzato.  

Con la definizione degli obiettivi essenziali (minimi) si precisano i 

traguardi minimi che l’alunno deve conseguire e che attengono ai 

saperi essenziali.  

Con l’elaborazione del Curricolo si stabiliscono riferimenti per il 

processo di Valutazione e per attuare la valutazione degli 

apprendimenti secondo le tre dimensioni oggettiva, soggettiva e 

intersoggettiva.  

 

RISORSE  Referenti Didattica +  

Dipartimenti  + 

CdC  +  

Docenti  

 

DOCUMENTAZIONE  Si tratta di definire un format che poi viene tradotto in un formato 

Google nel quale riportare le informazioni necessarie.  

 

MONITORAGGIO Tale obiettivo viene monitorato annualmente negli incontri dei 

referenti della didattica con il coordinatore NIV, referente alla 

valutazione.  
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CODICE  Obiettivo 1.2  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Migliorare il monitoraggio attraverso moduli Google dei risultati di 

competenza raggiunti nelle progettualità scolastiche per assicurare 

una rendicontazione sociale maggiormente puntuale  

 

REFERENTE  Referente Valutazione che coordina i lavori  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività) 

Per tale obiettivo si devono svolgere diverse attività:  

incontro con AD per stabilire le modalità di valutazione  

-diffusione di tali modalità  

-coinvolgimento dei referenti di progetto curriculari e extracurriculari  

-presentazione dei risultati di competenza raggiunti ai CdC  

-controllo della corretta attuazione del processo  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Migliorare la fase di valutazione dei risultati di competenza delle 

progettualità sia in ottica di rendicontazione sociale sia per fornire 

adeguate informazioni al CdC per le valutazioni del caso.  

Si tratta di promuovere una crescita degli apprendimenti attraverso un 

miglioramento della fase di valutazione che comprende la definizione 

di competenze da perseguire, la realizzazione di relative rubriche di 

valutazione e la documentazione di risultati conseguiti.  

 

RISORSE  Referente Valutazione + 

Animatore Digitale + 

Referenti Progetti +  

Docenti coinvolti + 

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Si tratta di definire moduli Google attraverso i quali i referenti delle 

progettualità possano rendere conto dei risultati conseguiti.  

Tali risultati sono importanti per la rendicontazione sociale e per 

informare adeguatamente i CdC in modo che possano effettuare le 

dovute valutazioni degli apprendimenti.   

 

MONITORAGGIO Tale obiettivo viene monitorato dal referente alla Valutazione in fase 

di rendicontazione sociale annuale e effettuando verifiche a campione 

coinvolgendo i referenti dei progetti.  
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CODICE  Obiettivo 1.3 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Rafforzare le competenze di base e/o di indirizzo attraverso percorsi 

dedicati nel Curriculare  

 

REFERENTE  Referenti di Indirizzo  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Per tale obiettivo si devono svolgere diverse attività relative alla 

progettazione di percorsi formativi che devono essere adeguatamente 

documentati attraverso UdA oppure attraverso la Scheda Progetto.   

-Definizione di competenze da perseguire;  

-Pianificazione del progetto;  

-Esecuzione del progetto;  

-Controllo di attuazione  

-Predisposizione di azioni correttive per il miglioramento  

 

Tali attività seguono la ruota di Deming PDCA  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Migliorare le competenze in possesso degli alunni.  

Per la documentazione dei risultati di competenza si far riferimento 

alla azione di miglioramento dedicata.  

 

RISORSE  Referenti Indirizzo + 

AD + team  

Referenti di Progetto + 

Referenti Didattica + 

Dipartimenti + 

CdC + 

Docenti  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione dei percorsi deve avvenire con moduli digitali in 

linea con la filosofia scelta dalla scuola di digitalizzare tutti i 

processi. Viene pertanto coinvolto AD e il team per la 

digitalizzazione delle attività.  

 

MONITORAGGIO Tale obiettivo viene monitorato dal referente della Valutazione in 

fase di rendicontazione sociale annuale e effettuando verifiche a 

campione coinvolgendo i referenti dei progetti.  
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CODICE  Obiettivo 1.4 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Inserire nel Curricolo di Istituto le prove Invalsi  

 

REFERENTE  Referenti Didattica   

 

AZIONE  

Descrizione delle attività)  

Per tale obiettivo si devono svolgere diverse attività relative 

all’analisi delle Prove Invalsi e al loro inserimento nelle progettualità 

scolastiche ai fini di un arricchimento del Curricolo di Istituto.  

 

Una volta ricevuti i risultati delle prove invalsi, gli stessi vengono 

analizzati dai dipartimenti per i dovuti miglioramenti nella didattica.  

 

Dalle Prove Invalsi ricavare i contenuti in cui gli studenti sono 

maggiormente fragili, intervenire nella didattica sviluppando adeguati 

innovazioni per il successo degli alunni alle Prove.  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Migliorare le competenze in possesso degli alunni  

(italiano matematica e inglese)   

 

RISORSE  Referenti Didattica + 

Dipartimenti + 

CdC + 

Docenti  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione dei percorsi deve avvenire con i documenti di 

progettualità dei dipartimenti e con le UdA che devono far 

riferimento alle Prove Invalsi.  

 

MONITORAGGIO Tale azione di miglioramento viene monitorato a fine anno e si 

considera lo stato di avanzamento delle attività.  

Per le Prove Invalsi possono essere organizzate simulazioni con 

rilevazione dei punteggi conseguiti  

 
 

 

 

 

 



 

I.S.I.S. “E. SERENI 
AFRAGOLA-CARDITO” 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  PERIODO: 2019- 2022  
 

 

 

 
File:  D0cc0dc90ffe1a6d6394c24cbc8b64d222280bed8cb2e5158512847b96a6f4df                                                                 

Pag:  38 di  56 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ambiente di apprendimento  
 

 

CODICE  Obiettivo 2.1 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere la costruzione di relazioni basate sul rispetto delle 

istituzioni e dei pari e sul contrasto a fenomeni di bullismo e di cyber 

bullismo.  

 

REFERENTE  Referenti di istituto per il Bullismo e Cyber-bullismo  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Per tale obiettivo si devono svolgere diverse attività:  

-somministrazione di un questionario inziale;  

-commento di slide ragionate sul tema;  

-incontri sul tema del bullismo per tutte le classi seconde;   

-incontri con psicologo per le problematiche relazionali;  

-incontri con esperto di diritto;  

-discussione sul tema;  

-somministrazione di questionario finale.   

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Promuovere la costruzione di relazioni sane tra gli studenti e il loro 

senso di responsabilità verso gli altri  

 

RISORSE Referenti Sportello Ascolto + 

Docente di Diritto per i risvolti legali + 

CdC + 

Docenti coinvolti + 

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Slides  

Questionari utilizzati  

 

MONITORAGGIO L’obiettivo è la maturazione degli allievi sul tema quale contributo 

alla loro crescita civile e sociale.  

I momenti del monitoraggio avvengono in fase di scrutinio dei voti di 

comportamento.  

Per il monitoraggio si può fare riferimento ai voti di comportamento 

ed anche ai risultati del questionario finale.  
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CODICE  Obiettivo 2.2 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Valorizzare la Biblioteca quale ambiente di apprendimento 

funzionale allo sviluppo della lettura al perseguimento di competenze 

trasversali  

 

REFERENTE  Referente Biblioteca / Referente Verticalizzazione  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Per tale obiettivo si valorizza la Biblioteca quale luogo in cui 

promuovere la lettura e quale luogo in cui svolgere percorsi 

laboratoriali in cui sviluppare le competenze trasversali in ottica di 

PCTO  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

I risultati attesi sono in termini di competenze. Quindi prima definire 

le competenze e poi stabilire come rilevarle e documentarle.  

 

 

RISORSE  Referente Biblioteca + 

Verticalizzazione + 

Docenti coinvolti+  

CdC + 

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Vedi i moduli google attivati  

Vedi moduli servizio prestito libri  

 

Materiali / documenti elaborati dagli alunni  

 

MONITORAGGIO L’obiettivo è la maturazione degli allievi relativamente alla lettura e 

relativamente alle competenze trasversali.  

 

Il referente biblioteca / referente verticalizzazione a fine anno 

presenterà i risultati raggiunti in fase di rendicontazione  
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CODICE  Obiettivo 2.3 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento virtuali 

mediante adozione delle G Suite for Education per favorire 

interazione tra docenti e tra docenti e alunni  

 

REFERENTE  Referente Animatore Digitale   

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Per tale obiettivo si prevedono diverse attività in particolare per 

preparare gli ambienti hardware e software e per formare docenti e 

alunni  

 

 

EFFETTI POSITIVI  

 

I risultati attesi sono in termini di un miglioramento della 

interazione tra docenti e tra docenti e alunni. Un ulteriore passo 

verso la digitalizzazione dei processi e l’impiego di metodologie 

didattiche innovative  

 

 

RISORSE  Animatore Digitale +  

Team Digitale  

Coordinatore di Classe  

Coach  

Docenti  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione delle attività viene registrata automaticamente 

attraverso le piattaforme utilizzate.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio avviene con l’analisi degli accessi alla piattaforma e 

con l’analisi dell’utilizzo della piattaforma. 
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CODICE  Obiettivo 2.4 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi 

(ad esempio WEB TV, Aula3.0)  

 

REFERENTE  Referente Animatore Digitale   

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

 

Per tale obiettivo si prevedono diverse attività in particolare per 

preparare gli ambienti e per la formazione del personale e degli 

alunni.  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

I risultati attesi sono in termini di un miglioramento dei risultati nella 

competenza digitale Un ulteriore passo verso l’impiego di 

metodologie didattiche innovative.  

 

RISORSE Referenti Progetto   + 

Animatore Digitale   + 

Formatori +  

CdC + 

Docente di Informatica  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione dei risultati sarà svolta mediante format dedicati 

oppure utilizzo di moduli Google dedicati  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio avviene dopo lo svolgimento delle attività e a fine 

anno in fase di rendicontazione sociale annuale, in cui si 

presenteranno i risultati conseguiti e le attività svolte.  

 

Per rilevare i livelli di competenza si può fare ricorso a prove esperte, 

questionari dedicati, esame di prodotti realizzati  
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3. Inclusione e differenziazione   
 

 

CODICE  Obiettivo 3.1  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Migliorare la qualità del processo di Inclusione seguendo le 

innovazioni normative  

 

REFERENTE  Referenti Inclusione per i PEI  

Referenti Didattica per i PdP  

Referente Indirizzo Professionale per i PFI  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino adeguati processi di 

Inclusione. Progettare e diffondere format adeguati e in linea con la 

normativa.  

 

I CdC sono attivati per la redazione dei documenti PEI, PDP, PFI con 

l’ausilio rispettivamente del docente di sostegno oppure del docente 

Coach.  

 

EFFETTI POSITIVI  Migliorare la qualità di inclusione degli alunni e il loro successo 

scolastico e formativo.  

 

RISORSE  Referenti Inclusione per i PEI  

Referenti Didattica per i PdP  

Referente Indirizzo Professionale per i PFI  

Docenti di sostegno  

Docente coach  

CdC  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione comprende i documenti PEI, PdP, PFI  

Verbali dei CdC nei quali si delibera sulla qualità della Inclusione  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio è di due aspetti.  
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Il monitoraggio del CdC sugli aspetti concreti di Inclusione dell’alunno 

nei processi educativi e formativi.  

 

Il monitoraggio di sistema che viene effettuato a fine anno, anche con 

l’ausilio di test, per rilevare indicatori quali numero di PEI/ PDP / PFI 

a fini di valutare il livello di Inclusione.  

 

 
 

 

 

 

CODICE  Obiettivo 3.2 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Utilizzare PON e POR per il recupero / potenziamento delle 

competenze di base e/o di indirizzo  

 

REFERENTE  Referenti di Indirizzo  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino la partecipazione a 

PON e a POR.  

 

Le attività principali comprendono:  

-la partecipazione ai bandi;    

-la progettazione degli interventi formativi;   

-la loro attuazione;   

-il loro monitoraggio anche dal punto di vista dei risultati raggiunti;  

-la comunicazione dei risultati raggiunti.  

 

EFFETTI POSITIVI  Accrescere le competenze di base e/o di indirizzo.  

 

RISORSE  Animatore Digitale +  

Docenti di Indirizzo +  

Docenti coinvolti +  

Docenti esterni +  

Tutor +  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Funge da documentazione la piattaforma informatica impiegata.  

Sono rilevanti i moduli Google in cui vengono evidenziati i risultati 

di competenza raggiunti.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio viene assicurato dall’Autorità di Gestione che 

controlla l’andamento del progetto.  
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Si considera il monitoraggio del formatore che effettua verifiche 

interne.  

 

Rileva il monitoraggio finale dei risultati conseguiti al termine del 

percorso mediante moduli Google.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CODICE  Obiettivo 3.3 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

 

Realizzare corsi per il potenziamento della lingua straniera  

 

REFERENTE  Docente Referente Scolastico  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino la realizzazione dei 

corsi in questione.  

 

Le attività sono:  

-progettazione dei corsi;  

-presentazione alla popolazione scolastica;  

-realizzazione dei corsi;  

-analisi del gradimento.  

 

EFFETTI POSITIVI  

 

Il risultato atteso è quello di accrescere le competenze di 

comunicazione nella lingua straniera  

 

RISORSE  Referente Scolastico  

Formatori  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Tutta la documentazione necessaria che comprende:  

-Elenco partecipanti  

-Questionari iniziali  

-Questionari finali  

-Questionario di gradimento  
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MONITORAGGIO Il monitoraggio è di tipo finale e consiste nel rilevare le competenze 

acquisite (certificazioni) accompagnate dai risultati del questionario 

di gradimento.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Continuità e Orientamento    
 

 

CODICE  Obiettivo 4.1 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Organizzare le attività per la somministrazione alle classi di test di 

orientamento sulle scelte scolastiche e/o orientative (tale azione 

riguarda le classi seconde e le classi quinte)  

 

REFERENTE  

 

Referenti di orientamento  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività per la somministrazione del 

questionario e per la riflessione dei risultati.   

 

Le attività principali comprendono:  

-progettazione del questionario;    

-somministrazione dello stesso;   

-analisi dei risultati.  

 

EFFETTI POSITIVI  Accrescere le competenze orientative.  

 

RISORSE  Referenti Orientamento  +  

Coach +  

CdC + 

Docenti  

 

 DOCUMENTAZIONE  La documentazione comprende il questionario e il modulo di 

restituzione dei risultati.  
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MONITORAGGIO Il monitoraggio viene assicurato al termine delle attività quale 

momento di riflessione con il docente Coach per commentare i 

risultati con lo studente per sviluppare competenze orientative.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CODICE  Obiettivo 4.2  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Organizzare percorsi di verticalizzazione in entrata al fine di maturare 

la consapevolezza nella scelta dei percorsi post diploma di terza 

media  

 

REFERENTE  Referenti di Verticalizzazione  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino lo sviluppo di 

percorsi di verticalizzazione in entrata.   

 

Le attività principali comprendono:  

-accoglienza degli alunni di terza media;      

-progettazione dei percorsi;   

-loro attuazione;   

-loro monitoraggio anche dal punto di vista dei risultati raggiunti.     

 

EFFETTI POSITIVI  Il risultato atteso è quello accrescere le competenze orientative per far 

loro effettuare consapevolezza nelle scelte scolastiche.  

 

RISORSE  Referenti Verticalizzazione + 

Docenti coinvolti + 

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  La documentazione comprende elenco dei partecipanti, eventuali 

schede di accoglienza alunni scuola media e rendicontazione attività 

svolta.  
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Sono rilevanti i moduli Google in cui vengono evidenziati i risultati 

di competenza raggiunti.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio viene assicurato al termine del percorso con un 

questionario di gradimento.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE  Obiettivo 4.3 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere percorsi PCTO in linea con le novità normative  

REFERENTE  Referenti PCTO  

 

AZIONE  

(Descrizione delle attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino la realizzazione di 

percorsi PCTO.  

 

Fatto salvo quanto realizzato per i percorsi di ASL, i percorsi PCTO 

prevedono alcune novità a partire dalle finalità e dalla riduzione del 

numero di ore.  

 

Essendo il focus delle progettualità le competenze trasversali viene 

allargato il campo di esperienze che comprende non solo le 

esperienze in azienda per lo sviluppo di competenze 

professionalizzanti, ma anche tutte le esperienze in cui si mettono in 

gioco le competenze trasversali.   

 

EFFETTI POSITIVI  Accrescere le competenze trasversali e orientative  

 

RISORSE UMANE 

(interne e esterne)  

Referenti PCTO + 

Coach + 

CdC + 

Docenti  
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DOCUMENTAZIONE  Alla documentazione sperimentata per ASL occorre aggiungere la 

documentazione dei risultati di competenza che verrà fatta con 

moduli google. 

 

Inoltre si intende effettuare un questionario di gradimento alla fine 

dei percorsi.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio viene assicurato al termine dei percorsi con il 

questionario di gradimento e la relazione finale da parte dell’alunno 

e alla fine dell’esperienza presso l’ente accogliente.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola     

 

 

CODICE  Obiettivo 5.1 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Introdurre la figura del Coach per promuovere la personalizzazione 

degli apprendimenti e l’inclusione nella vita scolastica 

 

REFERENTE  DS  

 

AZIONE  

(Descrizione delle attività)  

 

Si tratta di valorizzare l’operato del CdC mediante la individuazione 

di un docente quale Coach dell’alunno che possa seguirlo in modo 

personalizzato.  

 

EFFETTI POSITIVI  Accrescere gli apprendimenti degli alunni perché seguiti in modo 

personalizzato attraverso la figura del Coach. 

 

 

RISORSE  DS + 

Referente Coach + 

CdC + 

Docenti  

 

DOCUMENTAZIONE  Verbali dei CdC  
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MONITORAGGIO A fine anno scolastico l’azione del coach deve portare a un 

miglioramento significativo dei risultati scolastici dell’alunno 

interessato.  

 

Si potrebbe pensare a una scheda in cui evidenziare i punti di forza 

e i punti di debolezza dell’alunno e gli interventi di 

personalizzazione.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane     

 

 

CODICE  Obiettivo 6.1  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Organizzare sessioni formative sui temi di interesse per i docenti e 

per perseguire gli obiettivi del presente piano di miglioramento. I 

temi principali:  

-Inclusione  

-Cittadinanza (sostenibilità ambientale)  

-Lingue Straniere  

-Competenze digitali  

 

REFERENTE  Animatore Digitale quale referente per la formazione  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

Attività)  

Si tratta di svolgere tutte le attività che assicurino la realizzazione di 

sessioni formative.   

 

 

EFFETTI POSITIVI  Il risultato atteso è quello accrescere le competenze e lo sviluppo 

della professionalità dei docenti. 

 

 

RISORSE  AD + 



 

I.S.I.S. “E. SERENI 
AFRAGOLA-CARDITO” 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  PERIODO: 2019- 2022  
 

 

 

 
File:  D0cc0dc90ffe1a6d6394c24cbc8b64d222280bed8cb2e5158512847b96a6f4df                                                                 

Pag:  50 di  56 
 

Referente Formazione + 

Docenti Coinvolti  

 

DOCUMENTAZIONE  Confermata la documentazione utilizzata finora.  

 

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio viene assicurato al termine dei momenti formativi 

con la somministrazione di un questionario di gradimento in formato 

digitale.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie      

 

CODICE  Obiettivo 7.1  

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere la costruzione di reti per la promozione dell’arte sul 

territorio e la valorizzazione dei beni culturali (progetto 

DATABENC ART, piano delle arti, piano attiva la cultura- Atelier 

Creativi)  

 

REFERENTE  Referente di Indirizzo Liceo 

 

AZIONE  

(Descrizione delle attività)  

Le attività sono diversificate essendo diversi i progetti presentati 

attraverso le reti e per diverse finalità.  

 

Per la rete DATA BENC ART si propone nella prima annualità, la 

schedatura dei Beni Culturali attraverso il sistema di standard 

catalografici ICCD e, nella seconda annualità, percorsi per la loro 

valorizzazione.  

 

Per la rete ATELIER CREATIVI si propone di impiegare una 

didattica laboratoriale per la realizzazione di laboratori artistici e 

mostre di arte da presentare al territorio per avvicinarlo al mondo 

della cultura e delle arti.  

 

EFETTI POSITIVI  Obiettivo è di promuovere il rafforzamento delle competenze di 

base e trasversali degli alunni, particolarmente importanti per 
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l’inserimento nei contesti professionali e aziendali, attraverso 

l’impiego di metodi di didattica attiva e di metodologie quali il role 

playing, il problem solving, il cooperative learning.  

 

RISORSE  Docenti di Indirizzo  

Docenti  

Alunni  

 

DOCUMENTAZIONE  Viene impiegata tutta la documentazione per tenere sotto controllo 

il progetto quali Elenco partecipanti e documenti di 

rendicontazione;  

Verranno impiegati moduli Google in cui dare evidenza di risultati 

conseguiti  

MONITORAGGIO Il monitoraggio sarà effettuato nel valutare la ricaduta delle attività 

sulla crescita degli alunni in termini di competenze acquisite  

Rilevante sarà la documentazione dei risultati di competenza 

mediante moduli Google.   

 

 
 

 

 

CODICE  Obiettivo 7.2 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Rete RIAC per potenziare il ruolo degli istituti alberghieri  

 

REFERENTE  Referente di Indirizzo  

 

AZIONE  

(Descrizione delle 

attività)  

 

La partecipazione alla rete prevede tutte le attività per potenziare il 

ruolo degli istituti alberghieri in forma aggregata in una logica di 

sistema.  

 

Tra le attività annoveriamo:   

-La formazione del personale e degli alunni  

-Il raccordo della offerta formativa con le richieste del mercato del 

lavoro  

-Lo sviluppo di accordi con il sistema delle imprese  

-Lo sviluppo di accordi tra istituti per promuovere percorsi di ricerca 

e di sperimentazione.  

 

EFFFETTI POSITIVI  Sostenere gli Istituti alberghieri e costituire una struttura burocratica, 

capace di essere espressione viva della partecipazione-progettazione 

delle diverse scuole alberghiere componenti allo scopo di snellire e 

semplificare le procedure in una ottica di rinnovamento.  
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RISORSE  Referente di Indirizzo Professionale + 

Referente PCTO + 

Docenti di Indirizzo + 

Docenti + 

Alunni   

 

DOCUMENTAZIONE  A seconda delle proposte che di volta in volta verranno emesse, si 

verranno a precisare attività e relative modalità di rendicontazione.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio sarà effettuato nel valutare la ricaduta delle attività 

sugli alunni sulla loro crescita in termini di competenze acquisite  

Rilevante sarà la documentazione dei risultati di competenza 

mediante moduli Google.  

 

 

 

 
 

 

 

CODICE  Obiettivo 7.3 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

Promuovere rete sul territorio per il recupero di aree a forte degrado 

culturale, sociale ed economico caratterizzate da incidenza 

criminale  

Rete scuola in quartiere  

 

REFERENTE  DS + 

Referenti di Indirizzo  

 

AZIONE  

(Descrizione delle attività)  

Si tratta di una rete creata allo scopo di valorizzare le risorse del 

territorio al fine di creare laboratori educativi didattici a carattere 

multidisciplinare. I laboratori hanno per titolo:  

-Coding;  

-Cucicolorando;   

-Città da Istagrammare;  

-Orientamento e riorientamento  

 

I laboratori prevedono due momenti, uno formativo e uno di 

sperimentazione. ll Progetto intende principalmente rendere i 

ragazzi interpreti di un itinerario dinamico, in cui loro stessi siano in 

grado di esporre idee che poi, grazie al linguaggio tecnico-creativo 

acquisito, vengono riprodotte nei lavori finali dei vari laboratori; in 

questo modo, il prodotto finale del laboratorio si trasforma in un 

compendio adeguato e trascinante del loro pensiero. 
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EFFETTI POSITIVI  

 

Il piano di lavoro intende sviluppare il fare produttivo 

incoraggiando esperienze dirette di contatto con la natura, i 

materiali, le cose, l'ambiente sociale e la cultura, per orientare e 

guidare la curiosità in percorsi organizzati di esplorazione e ricerca. 

In tal modo, il discente, più che trovare risposte, è stimolato a porsi 

e porre domande.  

RISORSE  CdC + 

Formatori e docenti coinvolti + 

Alunni  

DOCUMENTAZIONE  Viene impiegata tutta la documentazione per tenere sotto controllo 

il progetto quali Elenco partecipanti e documenti di 

rendicontazione;  

Verranno impiegati moduli Google in cui dare evidenza di risultati 

conseguiti  

MONITORAGGIO Il monitoraggio avviene al termine del percorso mediante 

rilevazione dei risultati di competenza raggiunti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE  Obiettivo 7.4 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

 

Promuovere reti sul cambiamento digitale (CambiaMenti Digitali)  

 

REFERENTE  Animatore Digitale  

 

AZIONE  

(Descrizione delle attività)  

I percorsi perseguiti riguardano due interventi complementari come di 

seguito specificato:  

a) Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle 

nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove 

competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche 

con il fine di implementare e la realizzazione di soluzioni di 

collaborative innovation  

b) Sviluppo di metodologie didattiche innovative. 

 

EFFETTI POSITIVI  Sviluppare lo sviluppo di competenze digitali in ambito ICT  

 

RISORSE  Animatore Digitale + 

Docenti + 
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Alunni + 

Partner Tecnologico  

 

DOCUMENTAZIONE  Viene impiegata tutta la documentazione per tenere sotto controllo 

il progetto quali Elenco partecipanti e documenti di 

rendicontazione.  

 

Verranno impiegati moduli Google in cui dare evidenza di risultati 

conseguiti.  

 

MONITORAGGIO Il monitoraggio sarà effettuato nel valutare la ricaduta delle attività 

sulla crescita degli alunni in termini di competenze acquisite.  

Rilevante sarà la documentazione dei risultati di competenza 

mediante moduli Google.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Fase di realizzazione delle azioni di miglioramento  

Il perseguimento dell’obiettivo di processo mediante attuazione delle azioni stabilite viene 

affidato al referente della funzione scolastica che presiede quel processo. In tal modo il referente 

funge da gestore delle azioni di miglioramento con il compito di coordinare le risorse, progettare le 

attività, curare la loro esecuzione nel rispetto di tempi e modalità stabilite.  

In genere la tempistica delle azioni è annuale riferita all’anno scolastico. Tuttavia, qualora 

necessario, il referente di funzione provvede alla realizzazione di un prospetto GANTT per tenere 

sotto controllo la tempistica di esecuzione di fasi e attività. Tale prospetto si configura come una 

tabella di marcia in cui riportare informazioni quali:  

● codice numerico;  

● descrizione fase/ attività;    

● responsabile di attuazione della singola attività;   

● scadenza (data ultima di esecuzione).             
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Le fasi / attività sono evidenziate come segue  

● con il colore giallo = azione in svolgimento;  

● con il colore rosso = azione non svolta oppure svolta con criticità;  

● con il colore verde = azione svolta e conclusa senza problemi.  

 

Qualora necessario, in caso di risorse finanziarie da spendere, il referente provvede alla 

stesura di un budget oppure collabora con il DSGA alla realizzazione della relativa scheda 

finanziaria.  

 

 

 

10. Fase di monitoraggio delle azioni di miglioramento  

Il monitoraggio del PdM è una attività periodica svolta al fine di controllare lo stato di 

avanzamento delle azioni di miglioramento e il livello di raggiungimento degli obiettivi.  

Il monitoraggio si differenzia in:    

● Il monitoraggio dei processi e delle attività, che consiste nel verificare se le attività 

previste sono state svolte nelle modalità e nei tempi stabiliti;  

● Il monitoraggio degli esiti, che consiste nel verificare se i risultati scolastici sono stati 

raggiunti e in che misura.  

In entrambi i casi il monitoraggio consiste nel verificare se i risultati raggiunti sono in linea 

con i risultati attesi. Siccome i risultati attesi vengono espressi in indicatori con relative soglia di 

accettazione, il monitoraggio, allora, consiste nel verificare se i risultati raggiunti cadano nelle 

soglie di accettazione. Il monitoraggio ha la funzione di regolare il percorso di miglioramento e di 

indirizzarlo verso gli obiettivi stabiliti.  

Un ulteriore controllo è sul rispetto dei tempi di esecuzione delle attività. A tal fine è di 

aiuto il prospetto GANTT che riporta sull’asse delle ordinate la sequenza delle attività e sull’asse 

delle ascisse i tempi di inizio e di fine per ciascuna di essa. Tramite il prospetto è possibile 

controllare l’avanzamento dell’azione verificando a una certa data se ci sono ritardi di realizzazione 

e la loro entità. Se il colore giallo individua quanto pianificato, il colore verde evidenzia un buono 

stato di avanzamento, mentre il colore rosso mette in risalto le criticità.   
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Se il NIV ha la responsabilità di seguire l’attuazione delle azioni di miglioramento, il 

referente per la valutazione coordinatore del NIV ne segue i lavori attivando riunioni specifiche con 

le figure di STAFF referenti delle stesse azioni. Gli incontri di verifica sono attentamente 

programmate al fine di rilevare lo stato di avanzamento delle azioni, la loro efficacia e stabilire se si 

sta andando nella direzione giusta. A fine anno, comunque, sono previsti incontri con le funzioni 

organizzative per una riflessione sull’andamento delle azioni di miglioramento al fine di rilevare 

eventuali criticità. In tale momento le funzioni scolastiche rendicontano sull’operato collegando 

attività e risultati raggiunti con i risultati attesi rappresentati dalle priorità e traguardi stabiliti. 

Eventuali criticità sono spunti di riflessione per ulteriori manovre correttive e di miglioramento.  

Si ha cura di documentare accuratamente l’attività di monitoraggio del nucleo di valutazione 

al fine di fornire elementi utili per una lettura di ampio respiro dell’efficacia del PdM e per 

condividere a tutti i livelli la direzione strategica adottata dalla scuola.   
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