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Le priorità strategiche e gli obiettivi di processo 
 

La  redazione  del  Piano  di  Miglioramento  (PdM)  prende  avvio  dall’ultima  sezione  del  Rapporto  di
Autovalutazione (RAV) in cui sono state individuate le priorità strategiche su cui agire al fine di migliorare gli esiti
degli studenti. 
La  riflessione  condotta  durante  l’elaborazione  del  RAV ha  evidenziato  che  nell'ambito  degli  esiti  scolastici,
complessivamente molto buoni, il dato critico più significativo è rappresentato da un maggior  numero di debiti
nelle classi intermedie (soprattutto nel passaggio tra primo e secondo biennio) superiore alle medie provinciali,
che richiede maggiore attenzione al problema della continuità interna e alla scelta di modalità e di strumenti
utilizzati  all'interno  delle  varie  attività  educativo-didattiche  realmente  condivisa  dai  docenti  della  stessa
disciplina. Una lettura più analitica dei dati evidenzia,infatti, la necessità di superare, con adeguate strategie
didattiche,le difficoltà che gli studenti incontrano nel passaggio dal secondo al terzo anno del percorso di studio;
in  effetti,  è  in  questa  fase  che  si  evidenzia  all'interno  dell'istituzione  scolastica,  non  solo  un   numero
relativamente maggiore  di sospensioni del giudizio  ma anche di trasferimenti degli studenti in uscita. 
 
Quanto alle competenze, nonostante gli esiti risultino nel loro complesso positivi, il rapporto di autovalutazione
evidenzia una certa carenza nella formalizzazione delle Competenze chiave di Cittadinanza per le quali risulta
necessario  da  un  lato,  costruire  un  curriculum  specifico  e  trasversale  che  coinvolga  i  diversi  attori  della
istituzione  scolastica,  dall’altro  predisporre  un  criterio  di  valutazione  che  non  si  limiti  al  solo  voto  di
comportamento, ma faccia piuttosto riferimento ad un nuovo percorso formativo. 
Il rientro nelle medie provinciali e regionali per il numero dei trasferimenti e  dei debiti scolastici nelle seconde e
terze classi,   l’ attivazione di strategie specifiche e sistematiche per lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza, l’assunzione di criteri  condivisi di valutazione delle stesse    rappresentano i traguardi di lungo
periodo relativi, rispettivamente, ai risultati scolastici e alle competenze chiave europee, ossia le mete verso cui
la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 
 
Gli obiettivi di processo definiti per il raggiungimento dei risultati attesi in relazione alle priorità strategiche
riguardano sei aree: 
 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  

Curricolo, progettazione e 
valutazione  

 Strutturare un curricolo unitario e verticale finalizzato al miglioramento delle
competenze chiave e di cittadinanza attraverso una progettazione condivisa 

 Definire  strumenti  di  valutazione  delle  competenze  chiave  e  cittadinanza
attraverso la creazione di spazi e tempi per acquisirli e condividerli   
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Ambiente di apprendimento   Incrementare l'uso di metodologie didattiche innovative nell'ambito di percorsi
didattici centrati su compiti autentici

Inclusione e differenziazione   Attivare  corsi  di  recupero  degli  apprendimenti,  istituire  sportelli  di  studio
assistito e peer tutoring  ed incrementare l'uso di metodologie inclusive 

Continuità e orientamento   Potenziare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado per un maggiore
raccordo e approfondimento legato ad aspetti didattici e cognitivi  

Progettare  in  forma  strutturata  attività  di  continuità  ed  orientamento  tra  il  primo
biennio e il secondo biennio

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane  

 Implementare  la  professionalità  docente  attraverso  una  progettazione
funzionale e articolata, in  risposta ai molteplici  e  differenziati  bisogni  della
classe insegnante

 Migliorare l’efficacia della comunicazione interna

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie  

 Incrementare i livelli di comunicazione istituzionale scuola – famiglia - territorio,
potenziando l’efficacia della comunicazione esterna  

 
 
Rinforzare e rendere più continui gli  interventi di recupero e sostegno nel corso dell'intero anno scolastico,
soprattutto negli anni critici in cui si riscontra un maggior numero di debiti, introdurre prove per classi parallele,
eventualmente con scambi di correzione e valutazione anche anonima a campione, il tutto supportato dalla
strutturazione di un curricolo verticale, da progetti di continuità e momenti di riflessione sull'applicazione di
criteri di valutazione tra docenti anche della stessa scuola, potrà contribuire a ridurre gli insuccessi scolastici
degli studenti. La diffusione della didattica multimediale e di nuove metodologie di insegnamento può risultare
utile  ad  incrementare  la  partecipazione attiva  al  processo di  apprendimento,  contribuendo,  insieme con la
promozione di relazioni didattiche e di un ambiente educativo più sereno e cooperativo, allo sviluppo delle
competenze chiave di cittadinanza. 
 
In vista della pianificazione delle azioni sottese a tali obiettivi di processo, la scuola ha analizzato con attenzione
il peso strategico di ciascun obiettivo compiendo, innanzitutto, una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo
è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. La stima dell'
impatto è stata effettuata sulla base di una valutazione degli  effetti che si pensa possano avere le azioni da
mettere in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto. 
 
La stima della fattibilità è stata ricavata 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 ha fornito una
scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ' IMPATTO PRODOTTO 

Strutturare un curricolo unitario e verticale finalizzato al 
miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso una progettazione condivisa  

4 4 16 

Definire strumenti di valutazione delle competenze chiave e 
cittadinanza attraverso la creazione di spazi e tempi per 
acquisirli e condividerli  

4 4 16 

Incrementare  l'uso  di  metodologie  didattiche  innovative
nell'ambito di percorsi didattici centrati su compiti autentici

2 5 10 
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Attivare corsi di recupero degli apprendimenti e istituire 
sportelli di studio assistito e peer tutoring  ed incrementare 
l'uso di metodologie inclusive 

4 5 20 

Potenziare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado 
per un maggiore raccordo e approfondimento legato ad aspetti 
didattici e cognitivi  

3 5 15 

Progettare  in  forma  strutturata  attività  di  continuità  ed
orientamento tra il primo biennio e il secondo biennio 4 4 16

Implementare  la  professionalità  docente  attraverso  una
progettazione funzionale e articolata, in risposta ai molteplici e
differenziati bisogni della classe insegnante

2 4 8 

Migliorare l’efficacia della comunicazione interna
3 4 12

Incrementare i livelli di comunicazione istituzionale scuola – 
famiglia - territorio, potenziando l’efficacia della comunicazione 
esterna  

2 5 10 

 
1: nullo   2: poco   3: abbastanza   4: molto   5: del tutto 

 
 
Per ciascun obiettivo si è resa necessaria una chiara definizione degli indicatori, espressi in una forma concreta e
osservabile, su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, e delle modalità di rilevazione, ai fini del
monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese. 
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OBIETTIVO DI
PROCESSO 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

1.Strutturare un curricolo 
unitario e verticale 
finalizzato al 
miglioramento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso 
una progettazione 
condivisa  

Miglioramento della qualità degli
esiti degli alunni.
Sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
finalizzato alla crescita degli 
allievi, alla loro cittadinanza 
attiva, alla loro integrazione e 
alla loro capacità di inserimento 
nella realtà sociale 

N.ro lavori prodotti attestanti le 
competenze degli alunni.
Nr. alunni partecipanti ad attività 
curriculari/extracurriculari 
finalizzate all’incremento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza.
Nr dei verbali dei Dipartimenti e 
dei Consigli di Classe che 
produrranno materiali sulle 
competenze chiave e di 
cittadinanza.

 

Attività realizzate e condivise a 
livello collegiale.
Documenti prodotti dai docenti 
ed annotazioni quotidiane sul 
Registro Elettronico.
Documenti di valutazione  
Analisi e lettura dei verbali dei 
Dipartimenti e dei Consigli di 
Classe 
Relazioni finali dei Progetti

2.Definire strumenti di 
valutazione delle 
competenze chiave e 
cittadinanza attraverso la 
creazione di spazi e tempi 
per acquisirli e 
condividerli   
 

Condivisione  di  strumenti  di
valutazione  delle  competenze
chiave e di cittadinanza
Adozione  di  prove  strutturate
per  classi  parallele  nelle
discipline di indirizzo 
Somministrazione  di  test  di
ingresso in tutte le classi prime e
terze in maniera omogenea

Numero di docenti partecipanti a
corsi  di  formazione  inerenti  la
didattica  e  la  valutazione  delle
competenze  chiave  e  di
cittadinanza  N.  di  prove  di
valutazione autentiche o rubriche
di valutazione utilizzate  
N.  di  prove  strutturate  per  classi
parallele 
N. test di ingresso

Firme di presenza ai corsi di 
formazione
Verbali delle riunioni dei Consigli 
di Classe
Verbali delle riunioni dei 
Dipartimenti
Documenti prodotti da docenti
 

3.Incrementare l'uso di 
metodologie didattiche 
innovative nell'ambito di
percorsi didattici
centrati su compiti
autentici

Migliorare il successo scolastico e 
l'apprendimento attraverso 
l’innovazione
Incrementare la motivazione e il 
coinvolgimento degli alunni 
Migliorare gli ambienti di
apprendimento scolastici e
sviluppare le competenze
digitali dei docenti e degli alunni

 

Numero di docenti che mettono a 
sistema nuovi modi di agire e 
nuove strategie didattiche 
Numero di docenti che 
partecipano ai corsi di formazione 
Numero di ore svolte nei 
laboratori scientifici, 
linguistici, multimediali, di 
scienze umane, di disegno e arte 
Numero strumenti tecn. 
disponibili. 

Monitoraggio della 
documentazione dei percorsi 
innovativi avviati
 Firme sui registri di presenza dei 
laboratori  
Lettura e analisi dei documenti 
prodotti dai docenti sull’uso degli 
spazi,delle TIC e delle metodologie
Innovative. 
Firme di presenza dei docenti ai 
corsi di formazione
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4.Attivare corsi di 
recupero degli 
apprendimenti, istituire 
sportelli di studio assistito 
e peer tutoring  ed 
incrementare l'uso di 
metodologie inclusive 

Miglioramento della qualità 
degli esiti degli studenti
Riduzione e contrasto del 
fenomeno dell’abbandono 
inteso sia come precoce 
allontanamento dagli studi sia 
come insuccesso scolastico e 
disagio nell’apprendimento

Numero di alunni che 
partecipano ai corsi di recupero e 
agli sportelli didattici  
Numero di alunni che migliorano 
i livelli di apprendimento alla fine
del pentamestre 
Rilevazione dei livelli di 
competenze raggiunti dagli 
studenti 

Documenti di valutazione
Analisi e lettura dei registri dei corsi
di recupero Valutazione finale 
Relazioni finali dei docenti

5. Potenziare i rapporti 
con le scuole secondarie di
primo grado per un 
maggiore raccordo e 
approfondimento legato 
ad aspetti didattici e 
cognitivi 

Incremento del numero degli 
alunni che scelgono 
consapevolmente il percorso di 
studi scientifico 
Condivisione di risorse e attività
didattiche
Cooperazione e sinergia dell’IS 
con i diversi istituti di I grado 
Migliorare le capacità di 
coordinamento delle varie 
attività di orientamento 

Numero di incontri con gli 
insegnanti scuole di I grado
Numeri dei progetti realizzati 
in rete con le scuole di I grado 
Numero di accordi di rete 
Numero di alunni coinvolti in 
attività educative comuni tra 
studenti della secondaria di I e II 
grado 

Nomine insegnanti
Incontri
Numero accordi di rete stipulati 
Numero delle certificazioni  
rilasciate  agli  alunni  per  la
partecipazione  ai  progetti
realizzati  in  accordo  con  le
scuole di I grado 
Relazione della FS orientamento 

6.Progettare in forma
strutturata attività
di continuità ed
orientamento tra il
primo biennio e il
secondo biennio

Migliorare i livelli di 
apprendimento degli alunni 
Migliorare gli esiti degli studenti
Ridurre il numero dei debiti 
degli alunni frequentanti le 
terze classi

Numero di alunni delle terze classi 
con debito Attività di progettazione 
da parte dei dipartimenti e n di 
riunioni per aree disciplinari

Verbali dei CdC, dei
Dipartimenti, esiti degli scrutini

 

7. Implementare la 
professionalità docente 
attraverso una 
progettazione funzionale e
articolata, in risposta ai
molteplici e differenziati
bisogni della classe
insegnante

Acquisizione della capacità di 
usare in maniera idonea le TIC 
nella didattica
Capacità di innovare il modo di 
fare didattica
Miglioramento delle 
competenze sulla valutazione e 
sui BES 
Miglioramento del livello di 
apprendimento degli studenti.  

Numero di ore di formazione 
Grado di partecipazione del 
personale docente ai corsi di 
formazione (Partecipanti 
effettivi/n docenti della 
scuola x 100), misurato con 
questionari   

 Monitoraggio del numero di 
docenti presenti ai corsi di 
formazione 
Firme di presenza dei docenti ai 
corsi di formazione
Individuazione del numero delle 
attestazioni
Monitoraggio del numero di 
docenti che hanno partecipato 
autonomamente ai corsi di 
formazione  
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8. Migliorare l’efficacia 
della comunicazione 
interna

Miglioramento della circolazione
delle informazioni sulle attività e
i processi lavorativi
Crescita della collegialità e della 
condivisione con la costruzione 
di sinergie fra tutto il personale 
scolastico
Incremento della motivazione
Utilizzo TIC
Miglioramento del clima 
relazionale

Livello di soddisfazione del
personale della scuola
misurato tramite questionari
e o interviste (n. utenti
soddisfatti/utenti coinvolti
x100) Clima relazionale
Incremento del numero di
servizi offerti (avvisi e
comunicazioni)

Relazione FS: rapporti con il
territorio e comunicazione
interna ed esterna dell’IS
Relazione della FS:
coordinamento delle attività
informatiche: siti web e
gestione digitale Sito web

9.Incrementare i livelli di 
comunicazione 
istituzionale scuola – 
famiglia - territorio, 
potenziando l’efficacia 
della comunicazione 
esterna 

Rendere efficace e veloce la 
comunicazione scuola-famiglia-
territorio
Incremento della 
partecipazione delle famiglie e 
del territorio alla vita scolastica
Accresciuto grado di 
coinvolgimento e della 
consapevolezza di lavorare per 
obiettivi comuni 

Numero servizi offerti  
Numero  di  genitori  votanti  alle
elezioni  degli  organi  collegiali
Proposte  e  suggerimenti  dei
genitori.  Numero  di  attività
realizzate  dall’associazione  dei
genitori
Numero di convenzioni stipulate
con  gli  enti,  le  istituzioni,
associazioni

Questionario di rilevazione / 
interviste sui bisogni e sulla 
qualità dei servizi offerti alle 
famiglie.  Atto di costituzione 
dell’associazione dei genitori. 
Creazione email per 
comunicazioni scuola 
stakeholders 
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La pianificazione delle azioni didattiche 
 

Per ciascun obiettivo di processo identificato come rilevante e necessario per la scuola sono state decise le
azioni didattiche da compiere tenendo presente che le azioni che si  intraprenderanno potranno avere degli
effetti  positivi  ma  anche  potenziali  ricadute  negative  su  altre  dimensioni  o  attività  nelle  quali  la  scuola  è
impegnata. 

 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONI PREVISTE 

Strutturare un curricolo unitario e verticale 
finalizzato al miglioramento delle competenze 
chiave e di cittadinanza attraverso una 
progettazione condivisa 

Progettazione di un sistema informativo a supporto dei processi didattici e 
organizzativi dell’IS
Progettazione all’interno dei Dipartimenti disciplinari di proposte 
didattiche per sviluppare competenze chiave e di cittadinanza 
Organizzazione di corsi di formazione sulla didattica e valutazione delle 
competenze
Adeguamento della progettazione educativo- didattica alle Indicazioni 
Nazionali dei Licei e al documento per la certificazione delle competenze

Definire strumenti di valutazione delle 
competenze chiave e cittadinanza attraverso la 
creazione di spazi e tempi per acquisirli e 
condividerli   

Organizzazione di percorsi di ricerca-azione sulla valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 
Elaborazione e condivisione nei Dipartimenti, collegio dei docenti di prove 
parallele, prove autentiche, rubriche di valutazione 

Incrementare l'uso di metodologie didattiche 
innovative  nell’ambito di percorsi didattici 
centrati su compiti autentici 

Attivazione di percorsi didattici innovativi per livelli di apprendimento 
(classi aperte, gruppi laboratoriali, flipped classroom, debate,) utilizzando 
anche la dotazione organica aggiuntiva 
Individuazione di figure promotrici dell’utilizzo delle nuove tecnologie

Organizzazione di un corso di formazione sulle metodologie  e tecnologie 
innovative e adesione alla rete PSND 

Attivare corsi di recupero degli 
apprendimenti e istituire sportelli di studio 
assistito e peer tutoring  ed incrementare l'uso 
di metodologie inclusive 

Attivazione di modalità di insegnamento/apprendimento attraverso corsi 
di recupero, sportello di supporto didattico utilizzando anche la dotazione 
organica aggiuntiva di cui comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015 
Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in 
difficoltà  8in particolare del primo anno e del terzo anno), utilizzando 
anche la dotazione organica aggiuntiva di cui comma 7 dell’art. 1 della 
legge 107/2015

Potenziare i rapporti con le scuole secondarie di
primo grado per un maggiore 
raccordo e approfondimento legato ad 
aspetti didattici e cognitivi  

Organizzazione e realizzazione di attività educative comuni tra studenti 
delle scuole secondarie di I grado e di II grado.
Costituzione di reti che possano comprendere le istituzioni scolastiche di 
primo grado del territorio per la realizzazione di progetti 
Implementazione di specifica sezione nel sito web istituzionale e 
definizione di un indirizzo e-mail dedicato all'orientamento. Creazione di 
uno sportello di orientamento 
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Monitoraggio sistematico degli esiti degli studenti in ingresso. 

Progettare in forma strutturata attività di 
continuità ed orientamento tra il primo e il 
secondo biennio

Attivazione di incontri tra docenti delle classi interessati
Collaborazione tra docenti per la definizione di strategie didattiche da 
utilizzare
Attivazione di interventi didattici personalizzati e individualizzati

Implementare la professionalità docente 
attraverso una progettazione funzionale e 
articolata, in risposta ai molteplici e
differenziati bisogni della classe insegnante

Costituzione di reti per l’organizzazione di attività legate alla formazione 
dei docenti 
Organizzazione di corsi di formazione sulla didattica, sulla valutazione delle
competenze, sulle nuove tecnologie, sulle competenze linguistiche, sul 
CLIL, sulla  comunicazione 

Migliorare l’efficacia della comunicazione 
interna

Implementazione del sito web e utilizzo di servizi on- line

Organizzazione di un corso laboratoriale di formazione sulla comunicazione

Incrementare i livelli di comunicazione 
istituzionale scuola –famiglia - territorio, 
potenziando l’efficacia della comunicazione 
esterna  

Implementazione del sito web e utilizzo di servizi on line 
Costituzione di un’associazione dei genitori 
Progettazione di percorsi qualificati in partnership con enti, istituzioni, 
associazioni, imprese del territorio e non solo 

 
Le  azioni  pianificate  avranno  effetti  duraturi  se  incideranno  sul  raggiungimento  di  obiettivi  a  breve  termine,  ma
soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare e consolidare un processo di innovazione e cambiamento
nella scuola. Nella scelta delle azioni didattiche che la scuola intende attivare si è fatto riferimento al lavoro che INDIRE
svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e a quanto previsto dalla Legge 107/15. 
 

La pianificazione gestionale del Piano di Miglioramento 
 

La pianificazione gestionale del Piano di Miglioramento ha preso avvio con la previsione dell'impegno di risorse
umane  interne alla  scuola,  definendo  ciò  che esula  dalle  normali  funzioni  di  servizio  e  che ha un impatto
aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS), e di quelle esterne. 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è stato importante definire
una  tempistica  chiara  dell'attuazione  delle  azioni  pianificate  da  realizzarsi  nell’arco  del  triennio  2016/2019
all’interno dei dipartimenti disciplinari nonché del collegio dei docenti. 

La pianificazione gestionale si  conclude con la programmazione di operazioni periodiche di monitoraggio (v.
diagramma di Gantt nonché  riunioni dello staff, del NIV, dei dipartimenti,  del CdD e del CdI) dello stato di
avanzamento e dei risultati raggiunti per consentire una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con
le azioni messe in atto. 

 
OBIETTIVO DI

PROCESSO 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

DATA DI 
RILEVAZIONE

PREVISTA 
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1.Strutturare un curricolo 
unitario e verticale 
finalizzato al 
miglioramento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso 
una progettazione 
condivisa

N.ro lavori prodotti attestanti le 
competenze degli alunni 
Nr alunni partecipanti ad attività 
curriculari/extracurriculari finalizzate 
all’incremento delle competenze. chiave
e di cittadinanza. Nr verbali dei 
Dipartimenti e dei CdC, che produrranno
materiali sulle competenze
chiave e cittadinanza

Attività realizzate e condivise
a livello collegiale Documenti
prodotti dai docenti e
annotazioni quotidiane sul RE
Documenti di valutazione
Analisi e lettura dei verbali dei
Dipartimenti e dei CdC
Relazioni finali dei progetti

 
Giugno 2018/2019 

 
 

2.Definire strumenti di 
valutazione delle 
competenze chiave e 
cittadinanza attraverso la 
creazione di spazi e tempi 
per acquisirli e 
condividerli   

Numero di docenti partecipanti a corsi 
di formazione inerenti la didattica e la 
valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza 

Firme di presenza ai corsi di formazione
Verbali  delle  riunioni  dei  consigli  di
classe
Verbali delle riunioni dei Dipartimenti
Documenti prodotti dai docenti

Giugno 2018/2019 

Numero di prove di valutazione 
autentiche o rubriche di valutazione 
utilizzate. Nro di prove strutturate per
classi parallele Nro test di
ingresso

 
3.Incrementare l'uso di 
metodologie didattiche 
innovative nell'ambito di
percorsi didattici
centrati su compiti
autentici

Numero di docenti partecipanti ai corsi  
di formazione  
Numero di strumenti tecnologici 
disponibili  
Numero di docenti che mettono a 
sistema nuovi modi di agire e nuove 
strategie didattiche 
Numero di ore svolte nei laboratori 
scientifici, linguistici, 
multimediali, di scienze umane, di 
disegno e arte 

Monitoraggio della
documentazione dei percorsi
innovativi avviati Firme sui
registri di presenza dei
laboratori Lettura e analisi dei
doc. prodotti dai docenti
sull’uso degli spazi, delle TIC e
delle metodologie innovative. Firme di
presenza ai corsi formazione

Giugno 2018/2019 
 

 

4.Attivare corsi di 
recupero degli 
apprendimenti e istituire 
sportelli di studio assistito 
e peer tutoring  ed 
incrementare l'uso di 
metodologie inclusive 

Numero di alunni che partecipano ai 
corsi di recupero e agli sportelli didattici 
 Numero di alunni che migliorano i livelli
di apprendimento alla fine del 
pentamestre  
Rilevazione dei livelli di competenze 
raggiunti dagli studenti 

Documenti di valutazione
Analisi e lettura dei registri dei
corsi di recupero Valutazione
finale Relazioni finali dei
docenti

Giugno 2018/2019 

 

 
5.Potenziare i rapporti 
con le scuole secondarie 

di primo grado per un 
maggiore raccordo e 
approfondimento legato 
ad aspetti didattici e 
cognitivi  

Numero di incontri con gli
insegnanti scuole di I grado
Numeri dei progetti
realizzati in rete con le
scuole di I grado Numero di
accordi di rete Numero di
alunni coinvolti in attività
educative comuni tra
studenti della secondaria di
I e II grado

 Nomine insegnanti Incontri
Numero accordi di rete
stipulati. Numero delle
certificazioni rilasciate agli
alunni per la partecipazione ai
progetti realizzati in accordo
con le scuole di I grado
Relazione della FS
orientamento

Giugno 2018/2019 
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6.Progettare in forma
strutturata attività
di continuità ed
orientamento tra il
primo biennio e il
secondo biennio

Numero di alunni delle terze
classi con debito Attività di
progettazione da parte dei
dipartimenti e n di riunioni
per aree disciplinari

Verbali dei CdC, dei
Dipartimenti, esiti degli
scrutini

Giugno 2018/2019

7.Implementare la 
professionalità attraverso
una progettazione
funzionale e
articolata, in
risposta ai
molteplici e
differenziati
bisogni della classe
insegnante

Numero di ore di formazione
Grado di soddisfazione del
personale docente che
partecipa ai corsi di
formazione (Partecipanti
effettivi/n docenti della
scuola x 100), misurato con
questionari

Monitoraggio del numero di
docenti presenti ai corsi di
formazione Firme di presenza
dei docenti ai corsi di
formazione Individuazione del
numero delle attestazioni
Monitoraggio del numero di
docenti che hanno partecipato
autonomamente a corsi di
formazione 

Giugno 2018/2019 
 

 

8. Migliorare
l’efficacia della
comunicazione
interna

Livello di soddisfazione del
personale della scuola
misurato tramite questionari
e o interviste (n. utenti
soddisfatti/utenti coinvolti
x100) Clima relazionale
Incremento del numero di
servizi offerti (avvisi e
comunicazioni)

Relazione FS: rapporti con il
territorio e comunicazione
interna ed esterna dell’IS
Relazione della FS:
coordinamento delle attività
informatiche: siti web e
gestione digitale Sito web

Giugno 2018/2019 

9.Incrementare i livelli di 
comunicazione 
istituzionale scuola – 
famiglia - territorio, 
potenziando l’efficacia 
della comunicazione 
esterna  

Numero servizi offerti
Numero di genitori votanti
alle elezioni degli organi
collegiali. Proposte e
suggerimenti dei genitori.
N.ro attività realizzate
dall'associazione dei
genitori Nr convenzioni
stipulate con gli enti, le
istituzioni, associazioni

Questionario di rilevazione sui bisogni e 
sulla qualità dei servizi offerti alle 
famiglie  
Atto di costituzione dell'associazione dei
genitori.  
Creazione e-mail per comunicazioni 
scuola- stakeholders 

Giugno 2018/2019 
 

 

 

Sulla  base dei  risultati  del  monitoraggio  di  processo la  scuola  rifletterà  sui  dati  ed  individuerà le  eventuali
modifiche del Piano di Miglioramento. 

 
 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 
Tutte  le  fasi  di  sviluppo  del  PDM  coinvolgeranno  l’intera  comunità  scolastica  attraverso  la  presentazione
periodica del lavoro svolto in Collegio Docenti e nel Consiglio di Istituto.  Il processo, così attivato, inciderà anche
sul miglioramento del clima e delle relazioni interne alla scuola. 
I contenuti e i risultati del Piano saranno condivisi anche all'esterno della scuola con tutti gli stakeholders  che
potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica attraverso la pubblicazione sul sito web del
Liceo: www.battaglini.gov.it 
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Alle riunioni del Nucleo di valutazione a cui sono affidati i compiti di progettazione, coordinamento e valutazione
del presente Piano di Miglioramento hanno preso parte il Dirigente scolastico, Patrizia Arzeni- Responsabile del
Piano,  Paola  Maiorano  -DSGA  ,Pulpito  Danila  -FS  Attività  di  autovalutazione-  Coordinatrice  del  Nucleo  di
valutazione ,Turco Mariangela -Docente – Fs Alternanza Scuola lavoro, Pantano Francesco  - Docente, Ricciardi
Luigi - FS Coordinamento e gestione POF, Abbamonte Maria Teresa, Docente, Locafaro Giovanbattista, Genitore-
Tonti Matteo -  Alunno.  

Pagina 12 di 12 


	Piano di Miglioramento
	Le priorità strategiche e gli obiettivi di processo
	La pianificazione delle azioni didattiche
	La pianificazione gestionale del Piano di Miglioramento
	Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento



