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ISSIS G.RONCA

PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016/2019), elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 del
20/01/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 20/01/2016, aggiornato per l’a.s.2016/17 dal
Collegio dei Docenti con delibera n.10 del 13/10/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del
22/10/2016, viene aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018 dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 12 del 27/10/2017
e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 31 ottobre 2017, tenendo conto:
 dell’ ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione, per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2017/18, che non abroga le linee di indirizzo generali per il
triennio2016-19, ma ha la finalità di esplicitare gli indirizzi ritenuti ineludibili per sostenere il processo di
miglioramento in corso. In particolare si riferiscono i seguenti indirizzi:
 Progettare il curricolo verticale;
 progettare unità di competenza per il raggiungimento di specifiche competenze (trasversali e/o disciplinari)
spendibili a livello formativo, professionale e sociale, in cui siano previsti interventi formativi differenziati rivolti
a singoli alunni, piccoli gruppi, l’intero gruppo classe, prove/compiti autentici finalizzati a verificare, attraverso
rubriche valutative, il livello di padronanza della competenze;
 potenziare percorsi di continuità con le scuole secondarie di primo grado, per il raccordo sulle competenze in
un'ottica di curriculo verticale e per la definizione di criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i
traguardi di apprendimento, partendo dagli anni ponte;
 ridefinire radicalmente le progettazioni comuni di italiano e matematica (primo biennio)e progettare gli
interventi mirati in funzione del raggiungimento delle competenze richieste dalle Prove Invalsi;
 promuovere una “didattica attiva”, un insieme articolato di metodologie innovative di insegnamento
(apprendimento cooperativo, circle time, problem posing/solving, flipped classroom, didattica “plurima”, utilizzo
di piattaforme per la condivisione dei materiali come ARGO, Edmodo, Fidenia, ecc..BYOD in classe);
 realizzazione di corsi di recupero e potenziamento tramite metodologie didattiche innovative e laboratoriali);
 in continuità con le attività già avviate nel precedente anno scolastico, potenziare le competenze le competenze
sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in
riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo, anche nell’ambito delle attività ASL;
 attivare, su richiesta delle famiglie, un Progetto Salvagente in orario pomeridiano per il sostegno degli alunni BES
e/o in difficoltà nello studio;
 attivare laboratori motivazionali con il supporto di figure specialistiche;
 promuovere un ambiente di apprendimento innovativo attraverso il potenziamento CLIL di lingua inglese a
partire dal biennio e l’introduzione metodologia CLIL per la lingua francese;
 promuovere azioni che favoriscano un aumento delle certificazioni esterne delle competenze linguistiche ed
informatiche;
 prevedere attività di Alternanza Scuola Lavoro per alunni a rischio dispersione a partire dai 15 anni e per gli
alunni BES, su suggerimento dei C. di C. e previa richiesta delle famiglie;
 attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali sostenuti da percorsi di ricerca-azione;
 sostenere l’innovazione digitale in coerenza con il PNSD attraverso l’individuazione di docenti tutor, nell'ambito
del Team digitale, a supporto dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
 progettare attività di ASL che garantiscano agli alunni del triennio l’assolvimento dell’obbligo di legge,
prevedendo la valutazione e inserendo nel Regolamento obblighi e sanzioni;
 formalizzare il curricolo locale integrato nella logica progettuale del Piano dell’Offerta Formativa e rivolto alla
costruzione dell’identità locale nell’ottica dello scambio e del confronto con le diverse altre identità culturali,
anche per le attività ASL;
 implementare la rendicontazione delle attività svolte per la predisposizione del bilancio sociale.
 potenziare la rete interna per il controllo di gestione della Dirigenza, con la messa a sistema delle azioni di
monitoraggio che ne contempli la misurazione dell’efficacia.

 degli obiettivi nazionali MIUR;
 degli obiettivi regionali USR CAMPANIA;
 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV e delle azioni previste nel PDM;
 del Regolamento d’Istituto, aggiornato nella seduta del 31 ottobre 2017, di cui è parte integrante del PTOF;

 delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti finalizzati anche alla
realizzazione del curriculo integrato con particolare riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro;
 delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione scolastica dispone e delle scelte di amministrazione,
di gestione ed organizzazione del lavoro finalizzate ad elevare i livelli di qualità del servizio erogato.
Il presente PTOF è diffuso all'interno della comunità scolastica, affinché funzioni da riferimento per l’azione quotidiana,
è affisso all'albo della scuola, affinché chiunque possa prenderne visione ed è pubblicato sul sito del MIUR al link “Scuola
in chiaro” e sul sito web dell’istituto (www.isissronca.gov.it), perché possa essere conosciuto da chiunque all’esterno
della scuola.

MISSION
La scuola è il luogo in cui la
formazione dei giovani non
passa
solo
attraverso
l’acquisizione di conoscenze e
competenze
disciplinari
e
professionali,
ma
anche
attraverso la capacità di
costruire la propria identità e di
stabilire relazioni significative
che permettano l’equilibrato
sviluppo della “persona” .
Il nostro impegno è, quindi,
quello di
" Accogliere,
formare ed orientare"
gli alunni, tra esperienza ed
innovazione, attraverso diversi
processi quali:
o la ricerca - azione di una
didattica innovativa;
o la
valorizzazione
delle
eccellenze e il supporto agli
alunni in difficoltà,
per
contrastare la dispersione
scolastica
e
favorire
l'inclusione;
o la realizzazione di azioni che
favoriscano la continuità
educativa e l'Orientamento
fin dalla scuola primaria,
con il territorio che diventa
una risorsa;
o la creazione di spazi ed
occasioni di formazione
permanente per studenti e
docenti;
o la condivisione della cultura
della trasparenza e della
qualità
nella prassi
educativa
ed
amministrativa;

VISION
L'ISISS " G. Ronca" ha come
obiettivo
fondamentale
l'innalzamento dei livelli di
istruzione e delle competenze
degli studenti, nel rispetto dei
tempi e dei diversi stili di
apprendimento. Al centro
dell'azione educativa c'è la
formazione dell'uomo e del
cittadino in grado di:
o inserirsi con
adeguate
competenze formative e
professionali nel mondo del
lavoro o di proseguire in
qualsiasi tipo di studio
universitario, secondo le
inclinazioni personali;
o essere protagonista attivo
nella società basata su
regole condivise di rispetto
e democrazia;
o essere
autonomo
e
responsabili nei contesti
sociali per la piena
realizzazione della propria
personalità;
Pertanto è fondamentale,
all'interno della comunità
scolastica, il coinvolgimento nel
progetto
educativo
delle
famiglie e del territorio
nell'individuazione
delle

RAV
PRIORITA’ E TRAGUARDI
Le priorità e i traguardi, definiti nel mese di giugno 2017 nel rispetto dei tempi previsti dal MIUR, sono state individuate
in coerenza con l’atto di indirizzo del DS, con la mission e la vision dell’Istituto, “Accogliere, formare ed orientare”,
tenuto conto del processo di miglioramento in atto, al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno e l’acquisizione
di competenze attraverso la personalizzazione degli interventi educativi.
La scelta delle priorità nell’ambito della sezione “Esiti degli studenti” è stata dettata dalla necessità di ridurre il gap
formativo ed equiparare i risultati raggiunti dagli studenti ai parametri provinciali, regionali e nazionali di riferimento.

ESITI DEGLI STUDENTI

1) RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’

TRAGUARDO

Ridurre le sospensioni del giudizio e le
non ammissioni alla classe successiva.

Tendenze a raggiungere medie dell’area
geografica di riferimento al biennio
dell’istituto professionale e nelle classi
seconde e terze del tecnico.
Tendenza a raggiungere il parametro di
riferimento regionale per la votazione
conseguita dagli studenti al diploma.
Avvicinarsi ai valori di benchmark di
riferimento per gli abbandoni scolastici.

Migliorare gli esiti scolastici al termine
del percorso di studi.
Ridurre il tasso di abbandono/
trasferimento soprattutto nelle classi
seconde dell’indirizzo tecnico e nelle
classi prime del professionale.

2) RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Graduale miglioramento degli esiti
delle prove nazionali in stretta
relazione ai punti 1.a 1.b (soprattutto in
matematica).
Riduzione della variabilità dei risultati
ottenuti dagli alunni tra le classi.
Migliorare la valutazione delle
competenze chiave europee e di
cittadinanza.

Tendenza al raggiungimento di standard
medi delle aree geografiche di riferimento
rispetto a scuole con un background socioeconomico simile.
Tendenza a raggiungere una situazione
positiva rispetto alla media regionale.
Utilizzo sistematico degli strumenti per la
valutazione del livello delle competenze
chiave europee.

3) COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE E DI
CITTADINANZA

4) RISULTATI A DISTANZA

Migliorare le competenze tecnico
professionali degli alunni per favorirne
l’inserimento nel mondo del lavoro e il
proseguimento degli studi.

Aumentare la percentuale di alunni inseriti
nel mondo del lavoro e iscritti a corsi
universitari, raggiungendo il benchmark
provinciale e regionale.

I dati INVALSI utilizzati per la predisposizione del RAV sono relativi all’ a. s. 2015/16, in quanto quelli
dell’ a. s. 2016/17 non erano ancora stati restituiti dall’INVALSI

OBIETTIVI DI PROCESSO
Nel precedente anno scolastico, l’incisiva azione di monitoraggio condotta dalla scuola sulle aree del PDM e altre attività
previste dal PTOF, ha fornito elementi utili per la definizione gli obiettivi di processo.
L’efficace coordinamento dell’azione didattica, le prassi inclusive e l’orientamento concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento delle criticità rilevate.
Il processo di miglioramento si realizza con il coinvolgimento delle diverse figure di sistema – alunni, famiglie, docenti,
enti locali, aziende, università- e con il ricorso a risorse materiali e a strumenti giuridici – protocolli, convenzioni, reti,
fondi nazionali, regionali ed europei- al fine di rispondere alle reali esigenze educative e formative degli studenti.

AREA DI PROCESSO
1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

2) INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

3) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

4) CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO

5) ORIENTAMENTO STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

7) INTEGRAZIONE CON IL
TERRITORIO E RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Programmazione e valutazione per competenze attraverso la progettazione
di prove di valutazione autentica e rubriche valutative.
Revisione delle progettazioni comuni di Italiano e matematica del primo
biennio in funzione delle competenze che gli alunni devono acquisire.
Monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dei percorsi di ASL per indirizzo su un
campione significativo di alunni.
Maggiore condivisione delle regole scolastiche con le famiglie al fine di
coinvolgerle nelle giustifiche dei ritardi e delle assenze.
Valorizzazione delle potenzialità individuali con riguardo alle eccellenze, alla
disabilità e ai BES.
Realizzazione di corsi di recupero e/o potenziamento tramite metodologie
didattiche innovative e laboratoriali.
Individuazione di docenti tutor, nell’ambito del Team Digitale, a supporto dei
docenti per l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
Progettazione di percorsi di ASL finalizzati all’acquisizione di competenze
adeguate al mondo del lavoro.
Incrementare l’uso di piattaforme digitali.
Azioni di continuità con le scuole secondarie di primo grado per il raccordo
sulle competenze in un’ottica di curricolo vertical .
Raccordo sulla programmazione tra i docenti della scuola secondaria di primo
grado (classi terze) e i docenti delle classi prime (italiano, matematica e
inglese).
Realizzare percorsi ASL presso le Università per ridurre il gap tra istruzione
superiore e mondo universitario.
Curvare i percorsi di ASL secondo i repertori nazionali pubblicati dall’ANPAL
sull’atlante delle professioni.
Condivisione dei documenti fondamentali della scuola (PTOF, RAV, PdM ecc.)
attraverso l’organizzazione di incontri iniziali e finali dedicati.
Rendere più fruibile i servizi offerti dalla piattaforma Argo per una più efficace
ed efficiente comunicazione scuola/famiglia.
Monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle azioni messe in
atto dalla scuola per favorire il miglioramento dei risultati scolastici.
Rendicontazione delle attività svolte tramite bilancio sociale.
Migliorare la collaborazione e il confronto tra insegnanti tramite la
condivisione di strumenti e materiali didattici sulla piattaforma Argo.
Raccolta sistematica dei curriculum dei docenti per avere una visione globale
delle competenze di cui dispone la scuola.
Maggiore coinvolgimento delle famiglie per la definizione e condivisione
dell’offerta formativa (percorsi ASL ecc.).
Ampliare accordi di programma/reti/protocolli per migliorare la
collaborazione con soggetti pubblici e privati e favorire tavoli di
concertazione.

PDM
PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO
Per raggiungere ciascun obiettivo di processo sono state decise alcune azioni di miglioramento che
avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma
soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e
cambiamento della scuola.
TABELLA 3: Correlazione OBIETTIVI DI PROCESSO a.s. 2017/2018 con AZIONI PREVISTE
n.

Obiettivi di processo
in via di attuazione

Azioni previste
a)

1.

Miglioramento delle
competenze richieste
b)
dell’Invalsi, attraverso la
realizzazione di azioni e/o
percorsi che consentano c)
anche la riduzione della
varianza tra le classi
a)

2.

3.

Potenziare
FORME DI FLESSIBILITÀ
ORGANIZZATIVA E
DIDATTICA
b)
e
l’adozione di
METODOLOGIE
DIDATTICHE INNOVATIVE c)

PERSONALIZZAZI
ONE DEI
PERCORSI

Riprogettazione per competenze del curricolo di MATEMATICA e
ITALIANO (al Biennio).
Predisposione del CURRICULO VERTICALE ANNI PONTE con le
scuole superiori di I grado, al fine di migliorare l’acquisizione delle
competenze richieste dall’INVALSI.
Progettazione e realizzazione di attività di
recupero/potenziamento delle competenze di base in italiano e
matematica del primo biennio, realizzato impiegando i docenti di
potenziamento.
Potenziare la diffusione nella scuola della “DIDATTICA ATTIVA”,
un insieme articolato di metodologie innovative di insegnamento
(apprendimento cooperativo, circle time, problem posing/solving,
flipped classroom, didattica “plurima”, gruppi di livello, didattica
per classi parallele, utilizzo di piattaforme per la condivisione dei
materiali come ARGO, Edmodo, Fidenia,BYOD in classe,ecc.).
Formazione permanente dei docenti, ivi compresa la formazione a
cascata, (es. Formazione effettuata dai componenti del Team
digitale e Accademy).
Partecipazione a eventuali bandi PON, POR, MIUR e FSE/F.E.R.S e
accesso a finanziamenti privati (es. Telecom, Samsung) al fine di
incrementare la dotazione tecnologica delle classi, affinchè
possano diventare classi 2.0 e “classi aumentate”.

a)

Formazione docenti sulla Didattica inclusiva.

b)

Apertura sportello psicologico di sostegno a BES e disabilità.

c)

Progetti scolastici (curricolari /extracurriculari) ed extrascolastici
es: (progetto SALVAGENTE, percorsi di educazione alla legalità
(educazione stradale e educazione all’autonomia personale e
sociale), progetti PON per l’incusione; progetto MENTORING,
ecc.).

TABELLA 3: Correlazione OBIETTIVI DI PROCESSO a.s. 2017/2018 con AZIONI PREVISTE
n.

4

Obiettivi di processo in
via di attuazione

Azioni previste

Richiesta di sostituzione del CV in caso di aggiornamento.
Tenuta di BANCA DATI
(RILEVAZIONE SISTEMATICA CV CONTINUAMENTE AGGIORNATI)
DIGITALE sempre
aggiornata (CV,
Raccolta CV nuovi docenti
competenze professionali, Creazione banca dati, per tenere aggiornate le competenze del
documenti didattici);
personale ATA
condivisione di BUONE
Creazione archivio BUONE PRATICHE (PIATTAFORME DI
PRATICHE
CONDIVISIONE)
Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali, tenuto conto
dei risultati delle azioni previste al precedente punto 4.

a) Assegnazioni di compiti e incarichi a soggetti in possesso di
competenze professionali specifiche e accertate, tenuto
conto di competenze formali ma anche non formali e
informali, rilevate dalla banca dati sempre aggiornata, come
esplicitato al punto 4.

5
VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO RISORSE
PROFESSIONALI

b) Azione sistematica di rilevamento dei bisogni formativi dei
docenti , anche con questionari a risposta multipla e
successiva e implementazione del piano di fomazione docenti
a.s. 2017/2018

c)

Attribuzione BONUS attraverso:

1. Coinvolgimento della comunità scolastica nella definizione
dei criteri individuati dal Comitato di valutazione;

2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione del BONUS, dei
descrittori e relativi pesi;

3. Distribuzione dei BONUS in modo mirato, con particolare
attenzione ai criteri Selettività e Premialità;

a) Accordo di programma per la realizzazione del curricolo
integrato, finalizzato all’acquisizione delle otto competenze
chiave di cittadinanza e le competenze trasversali e
professionali.

6

b) Adesione a reti di scopo, stipula convenzioni con le aziende,
CURRICOLO INTEGRATO
(anno prossimo)
2018/2019








enti pubblici e private per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro per tutte le studentesse e gli studenti
el triennio.
Elaborazione percorsi formativi;
Partecipazione e realizzazione di eventi sul territorio;
Partecipazione a gare e concorsi;
Stage;
Certificazioni professionali AIC;
patente ECDL;

Tabella 2C: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 1
Obiettivi di
processo in
via di
attuazione

ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO
Tendenza all’allineamento in matematica
della media del punteggio % al netto del
cheating (dati restituiti Invalsi a.s 2016/2017)2
rispetto ai dati Regionali, media sud e nazionali
Invalsi, calcolati sulla media di tutte le scuole
secondarie di II grado.
PROFESSIONALE (IPSEOA)
In matematica consolidamento dei risultati
ottenuti nell’anno scolastico 2016 /2017 già in
linea con i benchmark di riferimento per
l’indirizzo professionale
TECNICO (ITE SOLOFRA, ITT, ITE MONTORO)
In matematica consolidamento dei risultati
ottenuti nell’anno scolastico 2016 /2017 già in
linea con i benchmark di riferimento per
l’indirizzo tecnico
ISTITUTO NEL SUO COMPLESSO
Miglioramento almeno dell’1% in italiano della
media del punteggio al netto del cheating
(rispetto ai dati restituiti Invalsi a.s. 2016/2017)

OBIETTIVO n.1
MIGLIORAMENTO
DEI RISULTATI
SCOLASTICI E
DELLE
RICHIESTE
ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE
DI AZIONI E/O

INVALSI

COMPETENZE
DALL’INVALSI,

PROFESSIONALE (IPSEOA)
Mantenimento in italiano dei risultati ottenuti
nell’anno scolastico 2016 /2017 già in linea con
i benchmark di riferimento dati restituiti nel
2017
TECNICO (ITE SOLOFRA, ITT, ITE MONTORO)
Miglioramento almeno dell’ 1% in italiano della
media del punteggio % al netto del cheating
(rispetto ai dati restituiti Invalsi a.s. 2016/2017)

PERCORSI CHE
CONSENTANO
ANCHE LA
RIDUZIONE DELLA
VARIANZA TRA LE

Indicatori di monitoraggio1

Modalità di
rilevazione

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del
cheating a.s 2017-2018 e la % osservata al
netto del cheating a.s 2016 -2017 pari a
37,6)

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del
cheating a.s 2017-2018) la % osservata al
netto del cheating a.s 2016 -2017 pari a
34,6.)

DATI INVALISI
PER
PROFESSIONALE

Media dl punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % al netto del cheating a.s
2017-2018 rispetto % osservata al netto del
cheating a.s. 2016 -2017 pari a 40,9)

DATI INVALISI
PER
ISTITUTI
TECNICI

Risultati attesi

Miglioramento degli esiti delle prove comuni
intermedie
soprattutto in matematica

CLASSI

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del
cheating a.s 2017-2018 e la % osservata al
netto del cheating a.s. 2016 -2017 pari a
43)
Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del
cheating a.s 2017-2018 e la % osservata al
netto del cheating a.s.2016 -2017 pari a
42,8)
Media dl punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del
cheating a.s 2017-2018 e la% osservata al
netto del cheating a.s.2016 -2017 pari a
43,3)
Confronto delgli esiti delle prove comuni
intermedie di italiano e matematica in
continuità con il precedente anno
scolastico.
Prove comuni intermedie primo trimestre
di inglese, a.s 2017/2018.

Simulazione prove Invalsi
miglioramento nella % di risposte esatte per
tutte le classi seconde del 5%

Confronto Trend degli esiti riportati dagli
allievi a.s. 2016/2017 e a.s 2017/2018;
1.

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

DATI INVALISI
PER
PROFESSIONALE

DATI INVALISI
PER ISTITUTI
TECNICI

PROVE
COMUNI
INERMEDIE

SIMULAZIONE
PROVE INVALSI

Confronto risultati I TRIMESTRE delle
classi seconde (% alunni con voto 6
Miglioramento dei risultati scolastici a fine
- classi II a.s. 2017/2018) > (% alunni
trimestre in matematica – solo classi II –
PAGELLE
con voto  6 - classi II a.s 2016/2017)
(finalità Invalsi)
2. Monitoraggio per tutte le fasce di
voto
1.
Confronto risultati I
TRIMESTRE delle classi seconde (%
Miglioramento dei risultati scolastici a fine
alunni con voto 6 - classi II a.s.
trimestre in italiano – solo classi IIPAGELLE
2017/2018) > (% alunni con voto  6 (finalità Invalsi)
classi II a.s 2016/2017)
2. Monitoraggio per tutte le fasce di voto
Risultati prove comuni e risultati primo
Prove comuni;
Riduzione della varianza tra le classi seconde
trimestre
pagelle
Italiano e matematica
1Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto.
L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimento di settore, un modello al quale la scuola vuole tendere.
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Obiettivi di
processo
in via di
attuazione

OBIETTIVO n.1
MIGLIORAMENTO

DELLE
COMPETENZE
RICHIESTE
DALL’INVALSI,
ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE
DI AZIONI E/O
PERCORSI CHE
CONSENTANO

RISULTATI SCOLASTICI

DEI RISULTATI
SCOLASTICI E

Riduzione sospensione del giudizio
Per l’indirizzo Professionale, a breve
periodo, la scuola:
 per le classi prime, si propone di
consolidare il risultato già
conseguito nell’a.s. 2016/2017 pari
a 16%, dato che è migliore rispetto
al valore di benchmark della
provincia (Benchmark di Avellino
pari a 24,6%);
 per le classi le seconde si propone
di raggiungere le medie dell’area
geografica di riferimento
(Benchmark di Avellino pari a
24,6%), attualmente la scuola è al
30%.
Per l’indirizzo Tecnico, a breve periodo,
la scuola:
 Per le classi prime si propone di
consolidare del benchmark di
Avellino già raggiunto pari al 25%
per tutti gli indirizzi dell’istituto
tecnico (ITE Solofra, IITE Montoro e
ITT);
 per le classi seconde e terze si
propone di raggiungere le medie
dell’area geografica di riferimento
(il Benchmark di Avellino per le
seconde è pari 26,4% e per le classi
terze è pari 20,1%).

ANCHE LA
RIDUZIONE DELLA
VARIANZA TRA LE
CLASSI

Indicatori di monitoraggio1

Risultati attesi

Aumento del numero degli studenti
AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ridurre il tasso di ABBANDONO
scolastico dell’1%
nelle classi prime del Professionale e
nelle classi seconde del Tecnico
Riduzione della 0,5 % di TRASFERIMENTO
in USCITA
nelle classi prime del Professionale e
nelle classi seconde del Tecnico

Modalità di
rilevazione

ESITI
SCRUTINIO

% alunni SOSPESI IN GIUDIZIO
PER DEBITI FORMATIVI

calcolata per il biennio
all’indirizzo professionale e
per i primi 3 anni all’indirizzo
tecnico (media ITE e ITT)

Confronto%
studenti/studentesse
ammessi alla classe
successiva a.s 2017/2018 e
a.s. 2016/2017
Confronto % abbandoni
a.s 2017/2018 e a.s.
2016/2017
Confronto % alunni trasferiti
in uscita (in corso d’anno) a.s
2017/2018 e a.s. 2016/2017

ESITI
SCRUTINIO

DATI DI
SEGRETERIA

DATI DI
SEGRETERIA

𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2017/2018

MIGLIORAMENTO ESITI ESAMI DI STATO
Miglioramento del trend positivo di
diplomati con voto superiore a 70.

1Nella

𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2017/2018
𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2016/2017
>

DATI DI
SEGRETERIA

𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2016/2017

colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore
dovrebbe essere un valore misurabile o comunque legato a un riferimentto di settore, un modello al quale la scuola vuole tendere.
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Obiettivi di
processo
in via di
attuazione

Risultati attesi

Disseminazione
di metodologie
didattiche e
forme di
OBIETTIVO
flessibilità
n.2
didattiche e
organizzativa
Potenziare
innovative nell’
forme di
Istituto
flessibilità
Ridurre il
organizzativa
numero dei
e didattica e
docenti non
l’adozione di
formati nelle
metodologie singole aree (rif.
didattiche
Piano di
innovative
Formazione)
Migliorare il
numero di
postazioni
mobili

Indicatori di monitoraggio

Modalità di
rilevazione

MISURAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA
FORMAZIONE
OBIETTIVO: > 30%

Autodichiarazioni
dei professori
documentate su
supporto
digitale.

𝑰𝟏 = (𝑛. 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑎. 𝑠. 2017/18)/
(𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑎. 𝑠. 2017/18)%>20%

DELIBERE OO.CC.

Confronto tra il numero dei docenti non formati a.s
2016/2017 e a.s 2017/2018

Questionari di
monitoraggio;
report finali.

n. postazioni mobili e/o fisse a.s.2017/18 – n.
postazioni mobili e/o fisse a.s.2016/17

Rilevazione
dotazione
tecnologica classi
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Obiettivi
di
processo
in via di
attuazion
e

OBIETTIVO
n. 3
PERSONALIZZAZI
ONE DEI
PERCORSI

Risultati
attesi

Indicatori di monitoraggio

Ridurre il
numero dei
docenti
Confronto
non formati N. partecipanti ai corsi (a.s. 2016/2017) < N. partecipanti ai corsi
(a.s. 2017/2018);
nell’area
dell’inclusio
ne
Migliorame
𝑛.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑎.𝑠 2017/18
nto delle
%<
𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑎.𝑠.2017/18
condizioni di
𝑛.𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖 𝑎.𝑠 2016/17
contesto
%
𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑎.𝑠.2016/17
classe e
scuola.
Promuovere
n.provvedimenti disciplinari
n.provvedimenti disciplinari
un
%
<
totale allievi a.s 2017/2018
totale allievi a.s 2016/2017
ambiente di
%
classe
sereno.

Modalit
à di
rilevazio
ne

Registro
di
presenze
Conteggio
Circolari
consigli
straordin
ari
Conteggio
sospensio
ni

Ridurre il
tasso di
ABBANDON
O scolastico
dell’1%
nelle classi
prime del
Professional
e e nelle
classi
seconde del
Tecnico

Confronto % abbandoni
a.s 2017/2018 e a.s. 2016/2017

%

Potenziame
nto delle
competenze
certificate

%

%

%

%

Confronto % allievi che conseguono le singole
certificazioni
a.s 2017/2018 e a.s. 2016/2017
(Valutazione bisogno formativo KET)
studenti richiedenti (a.s. 2017/2018)/ totale studenti
della scuola
(Valutazione bisogno formativo PET)
studenti richiedenti (a.s. 2017/2018)/ totale studenti
della scuola
(Valutazione bisogno formativo DELF)
studenti richiedenti (a.s. 2017/2018)/ totale studenti
della scuola
(Valutazione bisogno formativo ECDL)
studenti richiedenti (a.s. 2017/2018)/ totale studenti
della scuola
(Valutazione bisogno formativo AIC)
studenti richiedenti (a.s. 2017/2018)/ totale studenti
della scuola

Dati di
segreteri
a

Dati di
segreteri
a
Corsi KET

Corsi PET
Corsi
DELF
ECDL

AIC
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Obiettivi di
processo in via di
attuazione

OBIETTI
VO n.4:
4a
)Tenuta
di
BANCA
DATI
DIGITAL
E
(SEMPRE
AGGIOR
NATA);

Risultati attesi

CV

Avere una mappatura delle
competenze sempre aggiornata
per i docenti che hanno incarico
annuale e di ruolo

Materia
li
didattici

Archivio con condivisione
sistematica di
materiali didattici:
2.a) BACHECA CLASSE:
(verbali consigli di classe,
programmazione, prove
comuni,report esiti test
d’ingresso e monitoraggi vari,
rubriche valutative, ecc.)

Modalità
di
Indicatori di monitoraggio
rilevazio
ne
Modul
Indicatore n. 1
o
numero
numero
google
autocertificazio
CV inviatiDichiar
aggiornati
=
azione
ne con modulo
con cadenza
docen
google classi
trimestrale
ti
Indicatore n. 2a)
n. classi che hanno caricato
almeno 15 documenti/n.classi
totale
Indicatore n. 2b)
n.documenti caricati
a.2017/2018 > 50

Docu
menti
in
ARCHI
VIO

2.b) BACHECA DOCENTI
Verbali dei dipartimenti, Slide dei
docenti, progetti, ecc.

Condivi
sione di
BUONE
PRASSI

Indicatore n. 3a)
n. buone prassi attuate nell’
istituto >10

Migliorare i processi della scuola
con particolare attenzione ai
processi formativi, grazie al
confronto e alla condivisione di
materiali ed esperienze

Conte
ggio
Buone
pratic
he
acquis
ite

Indicatore n. 3b)

Percen
n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi
totale classi
tuale
> 3%

OBIETTIVO n. 5
VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO RISORSE
PROFESSIONALI

Miglioramento generale dei
processi gestionali della scuola
con particolare ricaduta sul
miglioramenti nell’area dei
risultati scolastici
Coinvolgere il personale avente
diritto nella definizione dei criteri
del BONUS

RILEVAZIONE BISOGNI
FORMATIVI
Indicatore n. 1
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
> 60%
𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖

Question
ario
Bisogni
formativi

CONDIVISIONE CRITERI
BONUS
Indicatore n. 2
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖
> 60%

Question
ario
condivisi
one
criteri

𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖

Tabella 2c: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 8
Obiettivi di
processo in
via di
attuazione

Risultati
attesi

OBIETTIVO
n. 6

Garantire ASL
con un minor
numero di
convenzioni.
Soddisfazione
dei partner
rispetto alle
finalità degli
accordi
stipulati
Migliorare il
grado di
coinvolgimento
e di
condivisione
dei percorsi
attivati da
parte degli
allievi

CURRICOLO
INTEGRATO

Migliorare il
grado di
coinvolgimento

Indicatori di monitoraggio
𝑛.𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑙’𝐴𝑆𝐿
𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜 𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜

Modalità di rilevazione
%
Numero CONVENZIONI

2017/2018 < 2016/2017
n.sottoscrittori soddisfatti

n.totale sottoscrittori

50%

Obiettivo soddisfazione > 30 punteggio al test
(10 domande con indice di gradimento da 1 a
6)

n.allievi soddisfatti

n.totale coinvolti

50%

Obiettivo soddisfazione > 30 punteggio al test
(10 domande con indice di gradimento da 1 a
6
PRIMO MONITORAGGIO
n. strutture soddisfatte
> 50%
n. totale coinvolti

QUESTIONARIO
SOTTOSCRITTORI
dell’accordo di programma e
delle convenzioni

QUESTIONARIO STUDENTI
autovalutazione in itinere del
percorso ASL specifici per
attività

QUESTIONARIO STRUTTURE
di valutazione finale del
percorso ASL specifici per

e di
condivisione
dei percorsi
attivati da
parte delle
strutture
Miglioramento
delle
competenze
dei discenti
previste dal
PECUP .

Miglioramento
delle
competenze
dei discenti
previste dal
PECUP
Miglioramento
delle
competenze
disciplinari e
trasversali
degli studenti.

Obiettivo soddisfazione > 30 punteggio al test
(10 domande con indice di gradimento da 1 a
6

n. allievi con livello sufficiente > 50%
n. totale coinvolti

n. allievi con livello sufficiente > 50%
n. totale coinvolti

Monitoraggio efficacia alternanza
n. alunni con voto  6 nelle discipline
d’indirizzo nel
trimestre rispetto ai risultati del pentametre

attività

PROVE DI ACCERTAMENTO
della padronanza delle
competenze disciplinari e
trasverali
somministrate da TUTOR
AZIENDALE
(prove esperte, test di
valutazione,relazioni, ecc.)
PROVE DI ACCERTAMENTO
della padronanza delle
competenze disciplinari e
trasverali
somministrate da TUTOR
SCOLASTICO
(prove esperte, test di
valutazione,relazioni, ecc.)

Valutazione trimestre e/o
pentamestre

