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CONTESTO  DI  RIFERIMENTO 

 

L’istituzione scolastica si trova in un territorio nel quale, nonostante la crisi generale, continua a essere presente un buon numero di attività economico-

produttive operanti prevalentemente nel settore turistico. 

L’attività della scuola è valorizzata dall’esistenza di una rete consolidata di relazioni con aziende, Enti Locali e associazioni culturali del territorio, 

con cui sono attivi e costanti il confronto e la collaborazione. 

Il contesto socio-economico delle famiglie degli alunni si colloca in una fascia media, con qualche variabilità tra le diverse sezioni della scuola.  

Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse a cui può rispondere l’offerta formativa dei vari indirizzi presenti nell'Istituto, che sono i 

tre percorsi liceale, tecnico economico e professionale, distribuiti su due sedi diverse. 

 

I diversi indirizzi dell’Istituto sono frequentati da alunni provenienti da Follonica e dal territorio circostante; sono presenti studenti stranieri, 

appartenenti per lo più a Paesi dell’Europa dell’est. 

I docenti sono circa 110, di età mediamente superiore ai 45 anni, prevalentemente a tempo indeterminato e stabili per gli indirizzi del Liceo e ITE, 

mentre nell’indirizzo Professionale, che è arrivato al terzo anno, ancora si rileva la presenza di docenti a tempo determinato; due dirigenti scolastici 

si sono avvicendati negli ultimi quattro anni. 

Negli ultimi anni la scuola, con fondi propri e avvalendosi dei fondi PON, ha provveduto ad implementare nelle aule scolastiche la dotazione 

tecnologica con l’introduzione di video proiettori multimediali o LIM, processo che deve essere completato per la copertura totale delle aule.  

Partecipando al progetto dei Laboratori per l’occupabilità in partenariato con altre scuole superiori del territorio si avrà la possibilità, a partire dall’anno 

2017, di creare un’aula polifunzionale con attrezzature tecnologiche. In sostanza si è intrapresa la via dell’innovazione che riguarda il fare scuola di 

tutti i giorni ed investe l’organizzazione della didattica, gli ambienti di apprendimento, le metodologie e la formazione dei docenti. 
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2. PRIMA SEZIONE 

Elaborazione del PdM basato sul RAV  

Con il Rapporto di autovalutazione (RAV) la scuola ha avuto a disposizione dei dati oggettivi su cui effettuare una riflessione per avviare il processo 

di miglioramento. Si elencano nel seguito in modo sintetico le considerazioni di valutazione per ogni area analizzata nel RAV e poi si procede alla 

spiegazione della scelta dei traguardi da raggiungere nei prossimi tre anni scolastici. 

1. Risultati scolastici 

Punti di Forza  Punti di Debolezza 

L’Istituto ha adottato, ai fini di garantire il successo formativo degli studenti, criteri 

di valutazione collegiali definiti all’interno dei dipartimenti e fatti propri dai 

consigli di classe. 

L’istituto professionale presenta il maggior numero di valutazioni finali concentrate 

tra il 60 e l'80, più alte rispetto al dato nazionale e regionale; l’istituto tecnico si 

presenta, rispetto al dato nazionale, con valutazioni finali migliori e i tre indirizzi 

liceali sono decisamente in linea o leggermente al di sopra della media nazionale. 

Per l'anno scolastico 2015-2016 si registra una lieve diminuzione degli alunni con 

giudizio sospeso, che rappresentano il 22,24% della popolazione scolastica. I debiti 

formativi si concentrano soprattutto nelle materie di indirizzo: matematica, lingue, 

economia aziendale. 

Gli studenti non ammessi si concentrano maggiormente nell'indirizzo professionale e 

tecnico; le motivazioni delle non ammissioni sono da attribuire a carenze diffuse in un 

numero elevato di discipline, ritenute non recuperabili dall’intero C.d.C. 

L’insuccesso scolastico spesso è da ricondurre ad una mancanza di consapevolezza del 

carico di lavoro richiesto dall’indirizzo scelto. La maggiore concentrazione dei non 

ammessi alla classe successiva è, per tutti gli indirizzi di studio, come emerge dai dati 

MIUR, nelle classi prime, ed è più rilevante per l’indirizzo Tecnico e l’indirizzo liceale di 

Scienze Umane. La percentuale di trasferimenti ad altro indirizzo è maggiormente 

concentrata nelle classi di biennio dei vari indirizzi; la causa è da attribuire ad una scelta 

non consapevole dell’indirizzo di studio da parte degli iscritti e a mancanza di metodo di 

studio. Da rilevare la percentuale di abbandoni per il Liceo scientifico al quarto e quinto 

anno, che è in misura maggiore rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. 

Giudizio auto assegnato 5 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di 

equilibrio. 

La percentuale di studenti non ammessi e con giudizio sospeso, concentrata prevalentemente sull’istituto tecnico, implica la necessità di intraprendere un'azione di 

miglioramento nell'Orientamento in entrata e nelle iniziative di riorientamento in itinere. 

L’insuccesso scolastico spesso è da ricondurre ad una mancata consapevolezza - da parte degli studenti - del carico di lavoro richiesto dall’indirizzo scelto. Per l'Istituto esiste 

un margine di miglioramento nell'intervento precoce di sostegno e recupero per gli alunni che dimostrano lacune nella preparazione o inadeguato metodo di studio. Per le 

classi prime dell'Istituto si evidenziano, dai dati raccolti, azioni di accoglienza e messa a livello all'inizio del percorso scolastico, che dovranno comunque essere intensificate. 
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2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di Forza  Punti di Debolezza 

La scuola ha avuto risultati migliori rispetto ai benchmark di riferimento, in 

particolar modo se confrontata con le scuole aventi contesto socio-economico e 

culturale simile. Da un’analisi di dettaglio si evince che nell’istituto tecnico e in 

quello professionale il dato relativo alla prova di italiano risulta inferiore rispetto 

all'anno scolastico precedente, ma per la Matematica si rileva che il dato 

INVALSI risente di situazioni di contesto inadeguate,mentre la variabilità fra le 

classi nell'indirizzo tecnico risulta inferiore alla media Nazionale. Negli indirizzi 

liceali sia il risultato nelle prove di matematica che in quelle di italiano è 

nettamente superiore rispetto ai dati di riferimento, mentre la varianza tra le classi 

risulta inferiore ed in linea con il Centro Italia. 

Da un’analisi di dettaglio si evince che nell’istituto tecnico il dato relativo alle prove 

risulta inferiore rispetto ai benchmark di riferimento, con una bassa variabilità di risultati 

fra le classi da imputare a livelli di partenza decisamente non adeguati all'indirizzo di 

studio. Negli indirizzi liceali la variabilità dei risultati fra le classi è superiore rispetto ai 

dati di riferimento: ciò è comunque attribuibile alla diversificazione dei percorsi di studio 

in cui afferiscono studenti con potenzialità diversificate. Da una ricognizione a campione 

degli esiti finali non si riscontra una sostanziale riduzione delle disparità di livello nei 

risultati degli studenti nel corso degli anni, e spesso le stesse lacune si ripropongono quasi 

immutate: le disparità sono maggiormente concentrate nell’indirizzo tecnico 

Giudizio auto assegnato 5 

La scuola ha avuto risultati mediamente migliori rispetto ai benchmark di riferimento, in particolar modo se confrontata con le scuole aventi contesto socio-economico e culturale 

simile. Nel dettaglio sia negli indirizzi liceali che in quelli tecnici e professionali il dato relativo alla prova di italiano risulta superiore di circa il 5% rispetto a scuole con contesto 

socio economico simile e la variabilità fra le classi risulta inferiore alla media Nazionale. Da una ricognizione a campione degli esiti finali non si riscontra una sostanziale 

riduzione delle disparità di livello nei risultati degli studenti nel corso degli anni, spesso le stesse lacune si ripropongono quasi immutate e le disparità sono maggiormente 

concentrate nell’indirizzo tecnico. 

 

3. Competenze chiave e di cittadinanza 

Punti di Forza  Punti di Debolezza 

La scuola valuta le competenze di cittadinanza attraverso griglie di osservazione e 

sviluppa progetti sull’educazione alla legalità, l’educazione tra pari (finalizzata 

all’orientamento degli studenti delle classi prime). La scuola utilizza una griglia per 

la definizione del voto di comportamento (vedi allegato). 

Nell’attività di alternanza scuola-lavoro vengono monitorate l’autonomia di iniziativa 

e la capacità di orientarsi in contesti nuovi attraverso griglie di osservazione 

compilate, al termine del percorso, dal tutor aziendale insieme al tutor scolastico. Il 

livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro 

percorso scolastico è decisamente buono in quanto ha permesso di registrare un 

progresso nel rispetto delle regole e nello sviluppo di un’etica della responsabilità e 

una maggiore collaborazione e spirito di gruppo soprattutto negli indirizzi tecnico e 

professionale, dove specialmente nel primo biennio emergono problematiche di tipo 

comportamentale. Risultati ugualmente positivi si sono raggiunti nelle competenze 

L’osservazione e valutazione dei comportamenti degli studenti non è ugualmente estesa 

in tutti i consigli di classe dell’Istituto; si ritiene che debba essere prevista da parte dei 

docenti una maggiore attenzione. Ugualmente, è da considerare come criticità una certa 

difformità di atteggiamento dei docenti, all'interno di uno stesso consiglio di classe, nella 

condivisione di richieste di comportamento da parte degli studenti. 
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chiave legate allo spirito di iniziativa e di imprenditorialità in tutti gli indirizzi, 

compresi quelli liceali, estendendo la pratica dell’alternanza nella maggior parte delle 

classi dell’ISIS a partire dalle terze. 

Giudizio auto assegnato 6 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza più strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. Per 

valutare le competenze di cittadinanza vengono utilizzate griglie di osservazione e griglie per la definizione del voto di comportamento e vengono sviluppati progetti 

sull’educazione alla legalità, l’educazione tra pari (finalizzata all’orientamento degli studenti delle classi prime). Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto 

dagli studenti nel loro percorso scolastico è mediamente soddisfacente, in quanto ha permesso di registrare un progresso nel rispetto delle  regole e nello sviluppo di un’etica 

della responsabilità; tuttavia l’osservazione dei comportamenti degli studenti non è ugualmente estesa in tutti i consigli di classe dell’Istituto, per cui sarebbe auspicabile una 

maggiore condivisione ed una diffusione di tale buona pratica a tutti i docenti dell’Istituto. Si ritiene necessaria una maggiore uniformità di atteggiamenti da parte dei Docenti 

del Consiglio di classe, nelle richieste di rispetto delle regole della vita scolastica.  

I comportamenti problematici sono rilevati soprattutto tra gli alunni del primo biennio. 

4. Risultati a distanza 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

I dati relativi agli studenti immatricolati negli anni 2012-2013 e 2013-2014 degli 

studenti diplomati nell’A.S. 12-13 risultano ampiamente superiori a tutti i 

benchmark di riferimento. In base ai dati forniti relativi ai diplomati entrati nel 

sistema universitario nell’anno accademico 2011-12 sia nel primo che nel secondo 

anno la moda si attesta su più della metà dei crediti formativi conseguiti: tale dato 

risulta decisamente superiore rispetto a tutti i benchmark di riferimento. 

Nell'anno scolastico in corso è iniziato un monitoraggio dei diplomati dell'istituto a 

partire dagli studenti che hanno conseguito il diploma nell'A.S. 2010-2011. 

I tre anni monitorati evidenziano una media occupazionale più bassa rispetto alla 

provincia di Grosseto anche se più alta rispetto alla Toscana e alla media nazionale. 

La maggior dei diplomati monitorati ha un tempo medio di attesa per il primo 

contratto che si attesta tra i 7 a i 12 mesi. I contratti sono prevalentemente a tempo 

determinato e in prevalenza nel settore dei servizi. L’istituto al momento sta attuando 

una rilevazione sistematica sugli ex studenti occupati e raccoglie dati relativi alla 

coerenza tra il titolo di studio conseguito e il settore di inserimento lavorativo. 

Giudizio auto assegnato 4 

Relativamente alle immatricolazioni universitarie l'Istituto presenta una situazione decisamente superiore a tutti i benchmark di riferimento. Anche nei risultati degli studenti 

che hanno proseguito gli studi universitari si può constatare dai dati offerti dal MIUR come la moda si attesti su più della metà dei crediti formativi conseguiti. I tre anni 

monitorati evidenziano una media occupazionale più bassa rispetto alla provincia di Grosseto anche se più alta rispetto alla Toscana e alla media nazionale. La maggior 

parte dei diplomati monitorati ha un tempo medio di attesa per il primo contratto che si attesta tra i 7 a i 12 mesi. I contratti sono prevalentemente a tempo determinato e in 

prevalenza nel settore dei servizi. L’istituto al momento sta attuando una rilevazione sistematica sugli ex studenti occupati, raccogliendo dati relativi alla coerenza tra il 

titolo di studio conseguito e il settore di inserimento lavorativo. Per tali ragioni la scuola si attesta su un livello pari a 4, che può essere descritto nel modo seguente: La 

scuola ha iniziato a raccogliere in modo sistematico le informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, 

formazione non universitaria, ecc.) e sul loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'università e' superiore alla media provinciale e regionale. I 

risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 di università anni e' almeno 30 su 60). 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano di miglioramento è mirato a cercare di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV e con lo scopo, anche in linea 

con il percorso di autovalutazione che la scuola persegue da anni, di diffondere tra tutti gli operatori scolastici, la cultura del miglioramento continuo 

delle prestazioni.  

Sulla base dei risultati scolastici analizzati nell'autovalutazione le priorità emerse sono legate al successo formativo degli studenti, in quanto si 

evidenzia una concentrazione di non ammissioni nel primo biennio soprattutto nell'indirizzo tecnico e professionale. 

Inoltre è rilevabile una percentuale elevata di giudizi sospesi, anche in questo caso nel primo biennio, concentrato nelle discipline Matematica, Inglese 

ed Economia aziendale. Analizzando la serie storica degli studenti si può constatare che le carenze che emergono in tali discipline nel primo anno di 

corso permangono generalmente per tutti gli anni di corso. 

Per quanto concerne invece la sezione dei risultati a distanza, la scuola ha iniziato una rilevazione dei dati che verrà implementata nel corso dei 

prossimi anni. 

Per il raggiungimento degli obiettivi è necessaria una programmazione didattica mirata e attuare l'innovazione metodologica, con un lavoro in classe 

che possa svolgersi anche per gruppi di livello, con l'affiancamento dei docenti di potenziamento. 

 

Per la promozione del successo scolastico è necessario intensificare i rapporti con le scuole del I ciclo, ai fini della predisposizione di un curricolo 

verticale che permetta agli studenti un passaggio al secondo ciclo più consapevole, con l'acquisizione di un corretto metodo di studio. La scuola dovrà 

individuare docenti tutor in grado di riorientare opportunamente le scelte degli alunni che presentano difficoltà e di supportare i consigli di classe 

nell'individuazione e gestione di alunni con bisogni educativi speciali. Le metodologie didattiche da utilizzare per il conseguimento dell'obiettivo 

devono essere improntate ad una didattica di tipo laboratoriale che coinvolga gli studenti in maniera attiva e collaborativa, favorendo il loro star bene 

a scuola e sviluppando adeguatamente le competenze chiave e di cittadinanza. Le attività di recupero devono essere predisposte tenendo conto del 

livello di partenza dei singoli studenti e finalizzate al conseguimento di obiettivi per loro raggiungibili, preferibilmente a classi aperte. Tali finalità 

possono essere conseguite attraverso un investimento nella formazione dei docenti e nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche. 

Ai fini del monitoraggio degli esiti a distanza la scuola rileva la necessità di procedere ad una rilevazione con gli strumenti forniti dal web. 
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Le priorità, riferite agli esiti degli studenti, individuate dal Nucleo di valutazione della scuola e condivise dal collegio docenti risultano  quindi le 

seguenti: 

Esiti degli studenti Priorita'  Traguardi  fine triennio 

Risultati scolastici 1) Promuovere il successo scolastico degli studenti del 

primo biennio 

Ridurre la percentuale di non ammessi al di sotto del 10% su 

tutti gli indirizzi. 

2) Promuovere il successo scolastico degli studenti Riduzione dei giudizi sospesi del 2-3%. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

3) Inserire nelle programmazioni delle classi seconde 

l’acquisizione delle competenze previste dalle prove 

INVALSI 

Valutazione delle prove INVALSI e miglioramento delle 

prestazioni 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

4) Sviluppare le competenze del saper progettare e 

lavorare in gruppo. 

Inserimento nelle programmazioni di attività mirate e 

valutazione. 

Risultati a distanza 5) Monitorare gli esiti a distanza Migliorare la rilevazione dei percorsi intrapresi dagli studenti 

diplomati. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

Nella tabella sotto indicata si mettono in relazione gli obiettivi di processo relativi alle aree di processo previste dal RAV con le priorità strategiche 

individuate dalla scuola in sede di stesura del rapporto di autovalutazione. 

Area di processo 
RAV 

Obiettivi di processo Priorità nel triennio 

1 2 3 4 5 

3A.1 Curricolo, progettazione e       

valutazione 
Estendere la prassi della didattica laboratoriale.  x  x  

Istituzionalizzare le prove per competenze per classi parallele    x   

3A.2    Ambiente di apprendimento Potenziare le strutture tecnologiche funzionali allo sviluppo della didattica 

laboratoriale per la realizzazione di classi 2.0. 
   x  

Potenziare le attività formative dei docenti.  x    

3A.3 Inclusione e differenziazione  Individuare tempestivamente gli alunni BES ed utilizzare metodologie didattiche 

appropriate. 
x     

Pianificare e realizzare  adeguate attività di riorientamento. x     

Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero. x x    

Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento.  x    

3A.4    Continuità e orientamento Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria di I grado 

finalizzata all'acquisizione di un corretto metodo di studio. 
x     

Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare opportune azioni 

per il  monitoraggio degli esiti a distanza. 
    x 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 
Ottimizzare le risorse economiche ai fini di gestire adeguatamente i bisogni 

formativi del personale docente. 
  x x x 

Allargare il numero dei docenti che assumono responsabilità di gestione delle 

attività legate all'organizzazione e alla didattica. 
   x x 

Valorizzare il personale che si impegna nell'innovazione metodologica.    x  

3B.7 Integrazione con il territorio e    

rapporti con le famiglie 
Incrementare la trasparenza nella comunicazione scuola -famiglia.     x 
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Elaborazione della scala di rilevanza degli obiettivi 

 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 (F) e uno di impatto (I), determinando una scala di rilevanza (R). La stima dell’impatto implica una valutazione degli 

effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine di perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una 

valutazione delle effettive 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. 

Descrizione dell’obiettivo di processo  Fattibilità (F) Impatto (I) Rilevanza (R = F x I)  

Prodotto= valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

Estendere la prassi della didattica laboratoriale. 4 5 20 

Istituzionalizzare le prove per competenze per classi parallele  5 3 15 

Potenziare le strutture tecnologiche funzionali allo sviluppo della didattica laboratoriale per la 

realizzazione di classi 2.0. 
3 5 15 

Potenziare le attività formative dei docenti. 4 4 16 

Individuare tempestivamente gli alunni BES ed utilizzare metodologie didattiche appropriate. 5 3 15 

Pianificare e realizzare  adeguate attività di riorientamento. 3 5 15 

Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero. 4 5 20 

Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento. 3 4 12 

Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria di I grado finalizzata 

all'acquisizione di un corretto metodo di studio. 
5 4 20 
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Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare opportune azioni per il  

monitoraggio degli esiti a distanza. 
3 3 9 

Ottimizzare le risorse economiche ai fini di gestire adeguatamente i bisogni formativi del 

personale docente. 
4 3 12 

Allargare il numero dei docenti che assumono responsabilità di gestione delle attività legate 

all'organizzazione e alla didattica. 
3 3 9 

Valorizzare il personale che si impegna nell'innovazione metodologica. 3 3 9 

Incrementare la trasparenza nella comunicazione scuola -famiglia. 4 3 12 

1= Nullo 2= Poco 3= Abbastanza 4= molto 5= del tutto 
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DEFINIZIONE INDICATORI DI MONITORAGGIO 

AREA DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Estendere la prassi della didattica laboratoriale. 

Istituzionalizzare le prove per competenze per classi parallele  

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 

Target Tempi 

Partecipazione a 

corsi di formazione 

ed attività di 

autoformazione 

 

Numero di partecipanti alla  

formazione/autoformazione 

certificata relativa alla 

didattica laboratoriale  e 

all’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali 

Acquisizione di nuove 

competenze sulla 

metodologia laboratoriale 

attestati corsi 

formazione 
Aumento Progressivo  

di ore di formazione 

erogata 

Triennio di 

riferimento 

Progettazione nei 

dipartimenti di  attività 

condivise che utilizzino le 

nuove metodologie. 

Verbali riunioni di lavoro 

Rispetto dei tempi 

documentazione 

Realizzazione di attività 

disciplinari e/o 

interdisciplinari con modalità 

di didattica laboratoriale 

Documentazione 

prodotta dai 

consiglio di 

classe 

Coinvolgimento  di 

almeno il 20% dei 

docenti 

2017/2018 

Predisposizione e 

realizzazione di unità 

formative  e  

prove di valutazione 

per competenze 

Effettuazione di prove 

parallele in almeno tutte la 

classi seconde e quarte 

Creazione archivio di prove 

per competenze 

Schede di 

monitoraggio 

Almeno 70% classi 

coinvolte nella 

sperimentazione 

2016/2018 

Analisi dei dati INVALSI 

restituiti alla Scuola e loro 

interpretazione curata dai 

relativi  

Introduzione di strategie 

didattiche mirate al 

superamento delle criticità 

rilevate dall’analisi stessa 

Relazione e Report sui dati 

analizzati e indicazioni su 

strategie di miglioramento 

Individuazione di azioni di 

miglioramento finalizzate 

alla riduzione della 

variabilità interna alle classi 

e fra le classi nelle 

competenze in uscita 

Documentazione 

prodotta dai 

dipartimenti 

 

 

Tutte le classi seconde  Triennio di 

riferimento 
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AREA DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Potenziare le strutture tecnologiche funzionali allo sviluppo della didattica laboratoriale per la realizzazione di classi 2.0. 

Potenziare le attività formative dei docenti. 

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 
 

Target Tempi 

Incrementare le dotazioni 

tecnologiche funzionali allo 

sviluppo della didattica 

laboratoriale per la 

realizzazione di classi 2.0.( 

partecipazione a bandi e/o 

risorse interne) 

Percentuale di incremento 

delle aule e dei laboratori con 

dotazioni tecnologiche e 

arredi rispetto anno scolastico 

precedente. 

 Spese sostenute per acquisti 

hardware e softaware. 

Coerenza con la 

documentazione delle 

richieste in base ai bisogni 

didattici  

Potenziamento dotazioni 

tecnologiche sia nelle aule 

che nei laboratori 

(aule aumentate, laboratori 

mobili, aula polifunzionale) 

Schede di 

rilevazione 

sull’utilizzo della 

nuova 

strumentazione.  

Bilancio 

istituzione 

scolastica 

>10% dotazioni 

tecnologiche rispetto 

all’anno precedente  

>10% rispetto all’anno  

precedente delle spese 

sostenute per le 

dotazioni tecnologiche 

dell’ Istituto  

Almeno il 40 % di 

utilizzo da parte del 

consiglio di classe 

Triennio di 

riferimento 

Partecipazione dei docenti 

a corsi di formazione 

specifici nell’ambito delle 

TIC  

 

% docenti 

partecipanti a 

corsi di 

formazione 

specifici 

Acquisizione di nuove 

competenze sulle tecnologie 

digitali  

Schede di 

rilevazione 

Customer 

satisfacion 

Partecipazione di 

almeno il 25% dei 

docenti a corsi di 

formazione sulle 

nuove tecnologie 

16/18 

Sperimentazione consiglio di 

classe on line 

% docenti del consiglio di 

partecipanti  

 

 Progetto  

verbali 

Almeno il 70% di 

partecipazione dei 

docenti 

Triennio di 
riferimento 
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AREA DI PROCESSO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Individuare tempestivamente gli alunni BES ed utilizzare metodologie didattiche appropriate. 
Pianificare e realizzare  adeguate attività di riorientamento. 
Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero. 
Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento. 

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 

Target Tempi 

Attivazione di commissione 

di Studio di procedure di 

rilevazione tempestiva di 

alunni BES  

Verbali della commissione Realizzazione di un 

documento unico 

comprendente tutte le criticità 

e l’indicazione delle 

metodologie  e degli 

strumenti appropriati 

Documentazione 

adeguata delle 

indicazioni 

richieste 

Utilizzo della 

procedura realizzata di 

almeno il …. 

16/18 

Attivazione sportello di 

ascolto 

% degli studenti che 

utilizzano il servizio 

Favorire lo star bene a scuola Questionario di 

gradimento 

 Triennio di 

riferimento 

Attivazione di percorsi di 

doposcuola e azioni in orario 

curricolare di supporto 

all’apprendimento per 

studenti del primo biennio 

 

Partecipazione continua degli 

studenti al percorso  

Superamento di criticità nel 

metodo di studio e aumento 

autostima 

Registro presenze 

 

Miglioramento dei 

risultati scolastici di 

almeno il 10 % del 

livello di partenza 

Triennio di 

riferimento 

Attivazione di percorsi 

didattici extracurricolari per 

la certificazione lingue e 

ECDL 

Progetto  

 

Partecipazione numerosa alle 

attività proposte e 

superamento degli esami per 

il conseguimento delle 

relative certificazioni 

Registri di 

presenza 

Almeno il 70 % di 

superamento esami 

finali 

Triennio di 

riferimento 
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AREA DI PROCESSO CONTINUITÀ’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI PROCESSO Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria di I grado finalizzata all'acquisizione di un corretto metodo di studio. 

Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare opportune azioni per il  monitoraggio degli esiti a distanza. 

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 

Target Tempi 

Realizzazione di incontri tra 

docenti della scuola di primo 

grado e di secondo grado  

Verbali dei dipartimenti Individuazione delle 

competenze di base da 

raggiungere nel passaggio da 

un ordine di scuola al 

successivo 

Documentazione 

prodotta 

Relazione finale 

funzione 

strumentale 

orientamento 

Trasmissione ai 

relativi dipartimenti 

delle criticità o punti 

di forza emersi nelle 

riunioni 

16/17 

Realizzazione strumenti per la 

rilevazione degli esiti a 

distanza 

Relazioni dei docenti 

coinvolti 

Realizzazione di data base per 

il monitoraggio continuo 

Report finali Aumento  costante del 

numero delle 

rilevazioni  

Triennio di 

riferimento 

Progettazione di attività 

rivolte alle classi 4 e 5 mirate 

all’orientamento in uscita 

% di partecipanti rispetti agli 

iscritti 

Partecipazione alle iniziative 

promosse dalla scuola e dal 

territorio 

Registri di classe  Gradimento delle 

iniziative  

Triennio di 

riferimento 
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AREA DI PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

OBIETTIVI DI PROCESSO Incrementare la trasparenza nella comunicazione scuola -famiglia 

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 

Target Tempi 

formazione ai docenti  

sull’uso corretto ed efficace  

del registro elettronico 

Numero criticita’ rilevate Utilizzo efficace del 

registro elettronico 

da parte di tutti i 

docenti dell'Istituto 

Monitoraggio 

dati inseriti dai 

docenti e 

documentazione 

allegata sul 

registro 

elettronico 

Riduzione costante 

numero criticità 

rilevate nel corso 

dell’anno 

scolastico 

Triennio di 

riferimento 

formazione alle famiglie 

sull’erogazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro 

Numero dei partecipanti Maggiore conoscenza 

sull’argomento per una 

costruttiva collaborazione 

Customer 

satisfaction  

 

Almeno il 60% dei 

genitori classi terze 

Triennio di 

riferimento 

attivazione commissione per 

la gestione del sito web 

Relazione commissione Analisi del sito 

Proposta di eventuali azioni di 

miglioramento 

Formazione sulla gestione del 

sito 

Monitoraggio 

documentazione 

inserita inseriti  

Riduzione delle 

criticità e aumento 

costante della 

comunicazioni 

della scuola 

16/18 

Attivazione di momenti di 

confronto con gli stakeholder 

Report delle opportunità e 

delle criticità 

Azioni integrate fra scuola e 

territorio 

Firme presenza Numero di incontri 

e % affluenza  di 

esterni coinvolti 

Triennio di 

riferimento 
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AREA DI PROCESSO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVI DI PROCESSO Ottimizzare le risorse economiche ai fini di gestire adeguatamente i bisogni formativi del personale docente. E Valorizzare il personale che 

si impegna nell'innovazione metodologica. 

Allargare il numero dei docenti che assumono responsabilità di gestione delle attività legate all'organizzazione e alla didattica. 

AZIONI Indicatori di 
Monitoraggio 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Modalità di 
rilevazione 

Target Tempi 

Rilevamento  dei fabbisogni 

formativi dei docenti tramite 

questionario on line 

Analisi fabbisogni del 

personale docente 

Mappatura dei bisogni 

 

Report fabbisogni Tutti i  docenti di 

ruolo 

16/18 

Organizzazione di interventi 

formativi 

documentazione Definizione  e 

calendarizzazione dei 

percorsi formativi 

report fabbisogni  

e 

contatti con  

formatori 

Per Almeno il 

60% dei docenti di 

ruolo 

16/17 

Realizzazione di intervento 

formativo 

 

 Controllo dei tempi 

Controllo frequenza 

Effettuazione dei percorsi di 

formazione  

Registro presenze 

scheda di 

gradimento corso 

Frequenza ai corsi 

di almeno l’80% 

16/17 

Formazione di figure di 

sistema   

N. dei partecipanti alla 

formazione 

Incremento delle figure di 

sistema 

 

Colloqui  con Ds 

Relazione dei 

formatori 

 

Individuazione di 

almeno due nuove 

figure di sistema 

16/17 
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IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

AREA DI PROCESSO : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Estendere la prassi della didattica laboratoriale. 

Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Azioni di autoformazione per attuare le 

metodologie della didattica laboratoriale.  

6 da piano delle 

attività 

0  

Istituzionalizzare le prove per competenze per classi parallele 
Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Definizione di prove comuni con griglie 

di osservazione e di valutazione 

finalizzate allo sviluppo delle competenze 

di base e ad una loro uniforme valutazione 

5 da piano delle 

attività 

0  

 

AREA DI PROCESSO : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Potenziare le strutture tecnologiche funzionali allo sviluppo della didattica laboratoriale per la realizzazione di classi 2.0. 

Figure professionali Impegni finanziari Tipologia di attività/spesa  Costo previsto  Fonte finanziaria 
 Attrezzature 

 

Pc per aule insegnanti 5000 Fondi da bilancio istituzione scolastica 

Videoproiettori interattivi per aule  

 

30000 

 

Fondi da bilancio istituzione scolastica + 

pon 

Aula polifunzionale (vedere progetto 

Collaborando) 

40000 Progetto collaborando fondi MIUR 

Software didattico 3000 Fondi da bilancio istituzione scolastica 

Potenziare le attività formative dei docenti. 

Figure professionali  Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Formazione/autoformazione per Consiglio 

di classe on line 

60 1050 Da FIS 

 Formazione/autoformazione 

Strumenti e pratiche di condivisione 

38 665 Da FIS 
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AREA DI PROCESSO : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Individuare tempestivamente gli alunni BES ed utilizzare metodologie didattiche appropriate. 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DOCENTI 

E funzione strumentale 

Riunioni dipartimento sostegno 6 Da piano delle 

attività 
 

Pianificare e realizzare  adeguate attività di riorientamento 

Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Esperti esterni Sportello di ascolto   0 Da PEZ 

Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero 

Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Doposcuola7 supporto compresenze 80 0 Da potenziamento 

Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento. 
Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Corsi extracurricolari per il conseguimento 

di certificazioni esterne 

150 0 Finanziamento famiglie e potenziamento 

 

AREA DI PROCESSO : CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 

Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria di I grado finalizzata all'acquisizione di un corretto metodo di studio 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DOCENTI 

 

Riunioni  di lavoro per la realizzazione di 

un curricolo verticale con la scuola di 

primo grado 

30 525 

 

DA FIS 

Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare opportune azioni per il  monitoraggio degli esiti a distanza 

Figure professionali  Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti Rilevazione dati per esiti a distanza  0 0  
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Docenti della commissione 

orientamento 

Organizzazione di attività per 

l’orientamento in uscita 

   

Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero 
Figure professionali  Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 
Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Doposcuola7 supporto compresenze 80 0 Da potenziamento 

Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento. 
Figure professionali  Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 
Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Corsi extracurricolari per il conseguimento 

di certificazioni esterne 

150 0 Finanziamento famiglie e potenziamento 

 

AREA DI PROCESSO : INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Costruire un curricolo verticale in continuità con la scuola secondaria di I grado finalizzata all'acquisizione di un corretto metodo di studio 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DOCENTI Riunioni  di lavoro per la realizzazione di 

un curricolo verticale con la scuola media  

30 525 DA FIS 

Predisporre opportune attività di orientamento in uscita ed attivare opportune azioni per il  monitoraggio degli esiti a distanza 

Figure professionali  Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti Rilevazione dati per esiti a distanza  0 0  

Docenti della commissione 

orientamento 

Organizzazione di attività per 

l’orientamento in uscita 

   

Pianificare e realizzare  adeguate attività di recupero 
Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

docenti Doposcuola supporto alla didattica con 

compresenze 

80 0 Da potenziamento 

Programmare attività di valorizzazione delle eccellenze e di potenziamento. 
Figure professionali  Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 
Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 
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docenti Corsi extracurricolari per il conseguimento 

di certificazioni esterne 

150 0 Finanziamento famiglie e potenziamento 

 
 

AREA DI PROCESSO : SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Ottimizzare le risorse economiche ai fini di gestire adeguatamente i bisogni formativi del personale docente. E Valorizzare il personale che si impegna nell'innovazione 

metodologica. 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

DS e DSGA 

Esperti esterni 

Analisi dei fabbisogni 
 
Formazione 

   

Allargare il numero dei docenti che assumono responsabilità di gestione delle attività legate all'organizzazione e alla didattica. 

Figure professionali  Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti esperti 

DS 

 

Formazione figure di sistema 
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MONITORAGGIO ESITI E RIESAME 

 

La realizzazione del Piano prevede un’attività di monitoraggio delle varie azioni previste, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e 

l’eventuale messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale degli obiettivi di 

processo.  

Il monitoraggio avverrà tramite i seguenti strumenti: 

1. Riunioni periodiche del Nucleo di valutazione (di norma periodicità bimestrale) 

2. Somministrazione di questionari ai destinatari delle azioni al termine di ciascun anno del triennio di riferimento del Piano 

 

I componenti del Nucleo di valutazione svolgono, dall’adozione del piano di miglioramento, riunioni periodiche bimestrali per controllare lo sviluppo 

del piano e applicare le dovute revisioni quando necessarie.  Negli incontri, pertanto, hanno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso 

di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  
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RISORSE UMANE E COSTI PER LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Risorse umane interne 

 

Risorse umane interne 

della scuola 

Tipologia di attività N° di ore aggiuntive 

previste 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Coordinamento del nucleo di 

valutazione e delle attività del PdM. 

30 ore omnicomprensività 

della retribuzione 

______________ 

Docenti Partecipazione a nucleo di 

valutazione, monitoraggio PdM., 

partecipazione a laboratori di 

formazione 

60 1000 FIS 

Personale ATA Gestione amministrativo contabile 

del piano  

15 omnicomprensività 

della retribuzione 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Il Nucleo di valutazione ha prevalentemente operato in modo collegiale, con incontri periodici finalizzati alla traduzione degli obiettivi strategici e 

di processo individuati in sede di RAV in azioni da realizzare nel corso del triennio, e intende procedere con uguale modalità per il monitoraggio e 

la revisione del presente Piano, organizzando un calendario di incontri per tenere sotto controllo la sequenza dei passi attuativi del Piano.  

I singoli componenti del Nucleo, con riferimento alla specificità dell’attività di coordinamento che svolgono all’interno della scuola, avranno altresì 

cura di mantenere i contatti e di socializzare lo stato di avanzamento del Piano con i propri colleghi favorendo i processi di condivisione interna 

delle singole azioni e della globalità del PdM stessso 

DIFFUSIONE   E  CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

. Il  Piano sarà portato a conoscenza degli stakeholder  interni e esterni attraverso i canali di comunicazione utilizzati dalla scuola: 

 Inserimento sul sito internet 

 Comunicazioni sempre attraverso il sito, a docenti, studenti e genitori 

 Coinvolgimento diretto di tutte le figure di staff (collaboratori del dirigente, responsabili di sede, funzioni strumentali)  nella condivisione del Piano  

 

Lo scopo è di rafforzare la comunicazione interna ed esterna, che permetta la crescita della collegialità e della condivisione, costruendo sinergie fra  

i diversi attori e favorendo il senso di appartenenza ad una comunità educativa.  

Si prevede anche, per la fine del triennio di validità del Piano, di procedere ad un’integrazione del questionario che all’interno del sistema scuola 

viene somministrato a studenti, genitori e docenti per la valutazione del servizio scolastico, con una domanda in grado di fornire una misurazione 

del grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni di diffusione del Piano  intraprese. 
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DIFFUSIONE  E CONDIVISIONE DEGLI ESITI  DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Gli Esiti del Piano e la sua progressiva realizzazione, nonché gli eventuali adattamenti e adeguamenti, saranno portati a conoscenza dei docenti e, 

a fine triennio,  si prevede di socializzare gli esiti  anche con il resto della comunità scolastica realizzando momenti d’incontro che vedano coinvolti 

studenti , ex studenti e famiglie oltre agli organi collegiali della scuola. 

 

 


