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SECONDA SEZIONE 

ELABORAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO (P.d.M.) BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE (R.A.V.) 
 

Il presente Piano di Miglioramento (P.d.M.) è finalizzato a garantire l'erogazione di servizi e l'attuazione di politiche di qualità, 

diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni. L'Istituto ha provveduto a completare la fase di autovalutazione 

attraverso il R.A.V., dove sono emerse le  aree che necessitano di azioni di intervento. Poiché l'organizzazione non può realisticamente 

intervenire su tutte, ma deve concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di razionalizzazione, al fine di 

individuare l'area più significativa da attenzionare. 

 

Partendo dall'Area di Processo, il Gruppo di lavoro ha definito gli "Obiettivi di processo" ovvero le azioni di miglioramento e le iniziative 

che possono consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. 

E' stata successivamente valutata la "Priorità" in funzione dell'impatto sull'organizzazione, della capacità di attuazione e dei tempi di 

realizzazione. 

Tabella  - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

E' connesso alle 
priorità... 

1 

Risultato 

scolastico 

2 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

A1 Ottimizzazione delle modalita’ di presentazione dei progetti arricchita 

di informazioni circa il gradimento degli studenti e dei genitori. X 
 

A2 Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito alla 

progettazione di azioni di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi. X X 
A3 Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. X X 

Ambiente di 

apprendimento 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo 

docente X 

 

B2  Sensibilizzazione delle famiglie riguardo al servizio dello ‘Sportello 

d’ascolto’. X X 

Inclusione e 

differenziazione 

C1 Miglioramento della gestione degli studenti nei periodi di attesa delle 

nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo. X 

 

C2  Azioni di potenziamento e partecipazione a gare e competizioni, al 

fine di valorizzare le eccellenze. X X 
Continuità e 

orientamento 

D1 Miglioramento nella formazione del personale docente e non 

docente all'accoglienza. 
 X 

D2  Approfondimento delle materie connesse alle attività presenti nel 

territorio per aiutare lo studente nella scelta di un suo progetto di vita. X X 
Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, 

crescita, orientamento e autostima" dello studente. X X 
E2 Potenziamento e ottimizzazione della rete informatica presente nei 

due plessi scolastici. X 

 

E3 Miglioramento delle modalita organizzative e didattiche 

(organizzazione interna, progetti e relazioni con il territorio). X 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

F1 Ottimizzazione della programmazione e calendarizzazione delle 

attività riguardanti la formazione e/o aggiornamento del personale. X 

 

F2 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese da parte del 

personale docente. X 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

G1 Formazione dei docenti per la stesura del "Protocollo d’accoglienza 

per gli alunni con cittadinanza non italiana". X X 
G2 Sensibilizzazione alla partecipatone attiva dei genitori alle elezioni 

degli organi collegiali e alle iniziative della scuola. 
 X 
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Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro fattibilità. 

Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

La stima dell' impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire 

l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza 

degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo ; 2= poco ; 3=abbastanza ; 4=molto ; 5= del tutto 

 

TABELLA  - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivi di processo Fattibilità (da 1 a 5 *) Impatto (da 1 a 5 *) 
Prodotto (valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento) 

A1 Ottimizzazione delle modalita’ di presentazione dei 

progetti arricchita di informazioni circa il gradimento degli 

studenti e dei genitori. 

4 4 16 

A2 Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito 

alla progettazione di azioni di interventi utili al 

raggiungimento degli obiettivi. 

4 5 20 

A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 4 5 20 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte 

del corpo docente. 

4 5 20 

B2 Sensibilizzazione delle famiglie riguardo al servizio dello 

‘Sportello d’ascolto’. 

3 4 12 

C1 Miglioramento della gestione degli studenti nei periodi di 

attesa delle nomine degli insegnanti di sostegno non di ruolo. 

3 3 9 

C2  Azioni di potenziamento e partecipazione a gare e 

competizioni, al fine di valorizzare le eccellenze. 

3 4 12 

D1 Miglioramento nella formazione del personale docente e 

non docente all'accoglienza. 

4 4 16 

D2  Approfondimento delle materie connesse alle attività 

presenti nel territorio per aiutare lo studente nella scelta di un 

suo progetto di vita. 

3 4 12 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, 

accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" dello 

studente. 

4 5 20 

E2 Potenziamento e ottimizzazione della rete informatica 

presente nei due plessi scolastici. 

4 5 20 

E3 Miglioramento delle modalità organizzative e didattiche 

(organizzazione interna, progetti e relazioni con il territorio). 

3 4 12 

F1 Ottimizzazione della programmazione e calendarizzazione 

delle attività riguardanti la formazione e/o aggiornamento del 

personale. 

4 4 16 

F2 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese da 

parte del personale docente. 

4 4 16 

G1 Formazione dei docenti per la stesura del "Protocollo 

d’accoglienza per gli alunni con cittadinanza non italiana". 

3 4 12 

G2 Sensibilizzazione alla partecipatone attiva dei genitori 

alle elezioni degli organi collegiali e alle iniziative della scuola. 

2 4 8 
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Tabella  - Risultati attesi e monitoraggio  
 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

A2 Miglioramento della  
comunicazione tra docenti in 
merito alla progettazione di 
azioni di interventi utili al 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

- Comunicazione tra docenti; 

- Miglioramento della didattica; 

- Incremento della motivazione 

alla professione di insegnante e 

della professionalità dei docenti; 

- Riduzione e controllo del  

“burnout” 

 

- Numero di progetti; 

- Numero di discipline 

coinvolte;  

 

- Raccolta sistematica dei 

dati relativi agli output 

- Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali; 

- Miglioramento delle 

competenze degli alunni; 

- Riduzione delle sospensioni 

di giudizio. 

 
A3  Potenziamento dell’uso 
di rubriche di valutazione. 

- Rendere  più trasparente il 

giudizio; 

-  chiarire la direzione del 

percorso formativo; 

- Disporre di punti di 

riferimento per l’intero processo 

valutativo; 

Predisporre momenti di 

autovalutazione collegiale 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output . 

  

B1 Potenziamento dell’uso 

delle nuove tecnologie da 

parte del corpo docente. 

- Potenziamento dell’uso delle 

nuove tecnologie da parte 

del corpo docenti; 

- Chiarire la direzione del 

processo formativo; 

-  Poter utilizzare al meglio le 

risorse essenziali 

informatiche e tecnologiche 

quale arma strategica per il 

raggiungimento del successo 

formativo. 

Numero di iscrizioni 

effettivamente avvenute e 

certificazioni eseguite. 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output; 

  

E1 La Mission e’ quella di 

"benessere a scuola, 

accompagnamento, crescita, 

orientamento e autostima" 

dello studente. 

- Ridurre la dispersione 

scolastica; 

- Riduzione del numero di 

abbandoni nelle prime classi; 

- Conseguimento del diploma 

nei tempi previsti; 

 

Valori numerici assoluti o 

percentuali 

Audit comitato di 

miglioramento con incontri 

bimestrali. 

Raccolta sistematica dei dati 

relativi agli output; 

Questonario di gradimento per 

i diplomati 
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Tabella  - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Azione 
prevista 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

A.2 Programmazione 

interdisciplinare 
 

Operare in sinergia tra docenti 

della stessa classe 

Dinamiche relazionali negative 

tra docenti 

Incremento profilo della 

professionalità 

Isolamento dei docenti che non 

si renderanno disponibili al 

confronto professionale 

A.3 Rubrica di 

Valutazione  

Creazione e somministrazione 

di rubriche valutative 

predisposte dai dipartimenti 

Impatto resistivo da parte dei 

docenti 

Uniformare i livelli medi di 

competenza raggiunti tra 

classi parallele 

 

B.1 Attività di tutoring 

da parte della scuola 

Formazione calibrata sulla base 

delle competenze specifiche del 

docente 

Resistenza da parte dei docenti  Innalzamento dei livelli medi 

di competenza digitale nella 

didattica da parte dei docenti 

 

E.1 Realizzazione di 

progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni 

protagonisti del 

progetto di vita 

Acquisizione di un senso di 

appartenenza 

 Acquisizione di una identità 

autonoma e individuale 
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Tabella  - Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi degli obiettivi di processo del presente P.d.M. 

individuati in connessione con il quadro di riferimento di cui Appendice A (obiettivi triennali legge 107/2015) e Appendice B 

(principi ispiratori Avanguardie educative INDIRE - pratiche innovative nelle scuole) 

Obiettivi triennali legge 107/2015 art. 1, comma 7 - a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL; 

- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

- c. potenziamento delle competenze nell’arte; 
- d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia; 

- e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 
- f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

- h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con   

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network; 
- i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio; 
- j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 
- k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- l.apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario; 

- m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione; 
- o.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

- q.  definizione di un sistema di orientamento. 
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Principi ispiratori "Avanguardie Educative" INDIRE - 

pratiche innovative nelle scuole 
- 1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola: il 

modello basato solo sulla trasmissione delle conoscenze "dalla 

cattedra" è ormai anacronistico. Oggi gli studenti imparano più 

efficacemente attraverso l'apprendimento attivo ed emozionale 

che sfruttando le nuove metodologie e gli strumenti informatici, 

consente  loro di acquisire i tre famosi saperi verso la loro piena 

realizzazione; 

- 2. sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare: le ICT riducono le distanze aprendo 

nuovi spazi di comunicazione (cloud, mondi virtuali, Internet) 

riconnettendo luoghi, geograficamente isolati, e attori del 

sistema scuola; 

- 5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 

della conoscenza: la società contemporanea, grazie anche alla 

diffusione della Rete, valorizza nuove competenze che spesso 

non riguardano una disciplina in particolare e il cui sviluppo è 

legato a una modalità di apprendere e operare in stretta 

connessione con la realtà circostante. Una scuola aperta 

all'evoluzione dei saperi è in grado di comprendere il 

cambiamento e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 

richieste del territorio; 

6) Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti: 

una scuola d'avanguardia è in grado di individuare le risorse - nel 

territorio, nell'associazionismo, nelle imprese e nei luoghi 

informali - per arricchire il proprio servizio attraverso 

un'innovazione continua che garantisca la gualità del sistema 

educativo. 

TERZA SEZIONE 

Tabella   - Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

A2 Miglioramento della  comunicazione tra docenti in merito alla progettazione di azioni di interventi utili al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 
   

Personale ATA Corso di formazione 60 870,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

 

A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 
   

Personale ATA 

  
60 870,00 MIUR 

Altre figure 
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B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo docente. 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di formazione 600 10.500,00 MIUR 

Personale ATA  60 870,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" dello 

studente. 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Progetti 1656 57.960,00 MIUR 

Personale ATA Progetti 672 9.744,00 MIUR 

Altre figure 

    

 

 

 

Tabella  - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

A2 Miglioramento della  comunicazione tra docenti in merito alla progettazione di azioni di interventi utili 

al raggiungimento degli obiettivi. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori €. 3.000,00 MIUR 

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
 

 

 

Altro 
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A3  Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori €. 3.000,00 MIUR 

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
  

Altro 

  

 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo docente. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti 
  

Attrezzature 

  

Servizi 
  

Altro 

  

 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, crescita, orientamento e autostima" 

dello studente. 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto 
Fonte 

finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 

5.004,00 FIS 

Servizi 1.98000 FIS 

Altro   
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Tabella  - Tempistica delle attività 
 

 

 

 In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi 

previsti; Giallo = azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi 

previsti 
 

 

 

  

Attività Pianificazione delle attività 

 1 

Sett. 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Febr 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giu 
A.2 Programmazione interdisciplinare 

1. programmazione iniziale 

2. verifica itinere 

3. valutazione dei risultati 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

   Sì 

giallo 

   

Sì 

giallo 

A.3 Rubrica di Valutazione 

1. programmazione iniziale 

2. valutazione dei risultati 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

      

 

Sì 

giallo 

B.1 Attività di tutoring da parte della scuola 

1. programmazione iniziale Nov.; 

2. Attivita dei corsi 

3. valutazione dei risultati 

  Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 

Sì 

giallo 
 

Sì 

giallo 

E.1 Realizzazione di progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni protagonisti del progetto 

di vita 

1. programmazione iniziale Nov.; 

2. Attivita dei corsi 

3. valutazione dei risultati Giugno 

  Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì  

giallo  

Sì  

giallo 

Sì  

giallo 

Sì 

giallo 
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TABELLA  - Monitoraggio delle azioni 

 
 

 

 

 Obiettivo di processo 

1 e 2 

Obiettivo di processo 

3 

Obiettivo di processo 

4 

 A.2 Programmazione interdisciplinare 

A.3 Rubrica di Valutazione 

B.1 Attività di tutoring da parte della 

scuola 

E.1 Realizzazione di progetti finalizzati; 

Rendere gli alunni protagonisti del 

progetto di vita 

Data di 

rilevazione 

Giugno 2017 Giugno 2017 Giugno 2017 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

1.Nr di incontri,nr docenti partecipanti  

2.Nr di verifiche per classi /parallele  

3.Nr di curriculi per classi / parallele 

realizzati dai docenti nell’anno scolastico 

corrispondente alla proposta 

4.Creazione di un data base annuale 

5.Riduzione disomogeneità esiti 

1. Condivisione di protocolli 

metodologici e materiali finalizzati alla 

formazione e autoformazione dei 

docenti.  

2.Realizzazione di esperienze 

sperimentali “pilota” con classi 

campione con cui testare la 

metodologia acquisita 

Questionario alunni:  

1. immagine della scuola (qualità dei 

formatori, spazi, tempi …. ) 

2. coinvolgimento e partecipazione 

3. efficacia del percorso formativo 

4. trasparenza e informazione 

Strumenti  

di misurazione 

1.Predisposizione di verbali  

2.Confronto tra i matriali proposti ed 

eventuale scelta all’interno del 

Dipartimento disciplinare 

3.Raccolta finale del materiale prodotto 

4.Questionario rivolto ai docenti per  

misurare criticità e progressi dell’azione 

1. Somministrazione di un questionario 

ai docenti partecipanti alla formazione 

per rilevare il gradimento e il livello di 

ricaduta nella pratica didattica. 

1. questionario per gli alunni per 

valutare il gradimento dell’azione 

progettuale 

Criticità 

rilevate 

1. Debole o mancata condivisione tra i 

docenti  

2. Scarsa ricaduta in termini di 

innovazione didattica  

3. Tendenza ad un uso episodico e non 

organico degli strumenti didattici 

innovativi 

1. Esaurimento dell’esperienza 

formativa a causa di difficoltà 

organizzative o metodologiche o 

logistiche  

2. Fuga dalla formazione a causa di 

mancanza di motivazione e /o di 

meccanismi premianti. 

1. Debole o mancata condivisione 

 2. Scarsa ricaduta in termini di 

soddisfazione delle proposte 

progettuali  

3. Scarsa ricaduta in termini di recupero 

e/o potenziamento di competenze e 

conoscenze 

Progressi 

rilevati 

1. Allargamento della condivisione della 

didattica innovativa basata sulla 

Tecnologia dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) 

2. Potenziamento dell’innovazione 

didattica e maggiore consistenza degli 

effetti positivi sul rendimento scolastico. 

3. Riduzione delle disomogeneità rilevanti 

negli esiti, tra classi parallele e non 

4. Consolidamento del modello didattico 

grazie a  sperimentazioni mirate e 

conseguente effetto positivo sul giudizio  

di efficacia da parte dei docenti 

1. Alti livelli di soddisfazione formativa 

2. Efficacia delle ricadute sulla pratica 

didattica  

3. Innovazione metodologica 

nella predisposizione dei curriculi  

4. Consolidamento del modello 

didattico attraverso sviluppi di 

metodologie innovative 

1. Allargamento della condivisione delle 

attività progettuali 

2. Innalzamento  degli effetti positivi sul 

rendimento scolastico.  

3. Riconoscimento delle eccellenze 

attraverso un’ampia partecipazione ad 

attività mirate (gare, rassegne nazionali, 

corsi di formazione di eccellenza) 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

La revisione avverrà a conclusione del 

monitoraggio e valuterà:  

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause di un ipotetico  

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del Gruppo di 

Miglioramento (rispetto dei tempi, 

rispetto degli obiettivi e delle 

metodologie di lavoro stabilite, 

predisposizione di tabelle riassuntive dei 

risultati.   

3. l’utilizzo dei dati raccolti e delle 

elaborazioni durante le riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari, per una 

riflessione approfondita e per una 

necessaria modifica delle procedure 

adottate. 

La revisione avverrà a conclusione del 

progetto e valuterà: 

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause dell’eventuale 

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del team 

responsabile dei progetti di formazione 

in rapporto ad efficienza ed efficacia 

(rispetto dei tempi, presenza costante 

dei docenti alla formazione e alla 

sperimentazione attraverso interventi e 

proposte)  

3. valutazione della ricaduta delle 

attività di formazione nella didattica (n° 

di sperimentazioni attivate). 

La revisione avverrà a conclusione del 

monitoraggio e valuterà:  

1. i risultati ottenuti con l’indicazione 

delle possibili cause dell’eventuale 

mancato o parziale raggiungimento 

dell’obiettivo  

2. le modalità di lavoro del Gruppo di 

Miglioramento (rispetto dei tempi, 

rispetto degli obiettivi e delle 

metodologie di lavoro concordate, 

predisposizione di tabelle riassuntive 

dei risultati, chiare e di facile lettura) 

 3. l’utilizzo dei dati raccolti e delle 

elaborazioni durante le riunioni dei 

Dipartimenti disciplinari, per una 

riflessione approfondita e per una 

eventuale modifica delle procedure 

adottate. 
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QUARTA SEZIONE 

 

Tabella  - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

 

Priorità 2 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del 

RAV) 

Data 

rileva 

-zione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Diffe 

renza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Rendere lo 

studente 

orgoglioso di 

partecipare ad 

iniziative atte al 

proprio successo 

formativo 

giugno Scrutini, esami di 

stato 

Incremento 

delle 

competenze 

trasversali 

Da monitorare Da monitorare Da monitorare 

 

 

 

 

Tabella   - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 
Azioni correttive Responsabili dell’azione di 

miglioramento 

Monitoraggio delle attività 

reailizzate 

Questionari 

Revisione della pianificazione 

per le successive annualità 

dei progetti - azioni 

 

   

    Priorità 1 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 del 

RAV) 

Data 

rileva 

-zione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati scolastici Riduzione del 

numero delle 

sospensioni di 

giudizio 

giugno Uso di prove 

comuni 

Adesione ad 

azioni progettuali 

mirate 

Incremento 

degli esiti 

positivi 

Da monitorare Da monitorare Da monitorare 
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Tabelle   - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

  

 

 

 

 

 

Tabella - Composizione del Nucleo di valutazione 

 

 

            IL  D.S.G.A. 
       Dott. Salvatore Daquino 

 ________________________ 

 

  IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                        ____________________________ 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazioni sul sito della nostra 

istituzione scolastica 

Comunicazione alle famiglie  

Manifesti 

Broschure informative 

 

Studenti 

Famiglie 

Associazioni 

Enti territoriali 

 

Da Gennaio a settembre 2017 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Tutti i materiali prodotti/azioni e le 

attività svolte, le prove di verifica 

utilizzatee gli esiti finali saranno raccolti 

e messi a disposizione di tutti coloro 

che ne saranno interessati, sia docenti 

che alunni o genitori. 

Dipartimenti 

Funzioni strumentali 

Responsabili di area 

Rappresentanti degli organi collegiali 

Aprile – Maggio - Giugno 

 

Nome Ruolo 

Prof. Giuseppina Sanzaro Dirigente Scolastico 
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Caratteristiche del percorso svolto 

15.1  Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase  

del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

□ Sì � No 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

□ Genitori 

□ Studenti (di che classi): .........................................  

□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ...............................................  

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

□ Sì � No 

15.4 Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 

□ Università (specificare quale): .........................................  

□ Enti di Ricerca (specificare quale): ...........................................  

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ...............................................  

□ Altro (specificare): ........................................  

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

Miglioramento? 

� Sì □ No 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? 

� Sì □ No 

 


