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0.Introduzione
L’aggiornamento annuale del Piano di Miglioramento (PdM) viene predisposto sulla base:
1. dell’ atto d’indirizzo del D.S. per la predisposizione del PTOF 2016/2019;
2. dell’ atto d’indirizzo del D.S. per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2018/2019;
3. degli obiettivi nazionali dettati dal MIUR;
4. degli obiettivi regionali, di seguito richiamati:
 Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la
riduzione della varianza tra classi;
 Potenziare 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;
 Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche
attraverso percorsi di innovazione didattica;
5. degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV)
Tenendo conto degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse, esposte
nella sezione 5 del RAV redatto a giugno 2018, e dei risultati dei dati Invalsi per l’anno 2017/18, il
GdVeM ha elaborando la riflessione riportata nelle sezioni 1 e 2 del PdM.
Per la matematica, si conferma un andamento positivo dei risultati al netto del cheating che pone
la scuola al di sopra della media regionale, e della media del Sud Italia per entrambi gli istituti e per
il professionale anche al di sopra della media nazionale.
In particolare:
 Il Professionale, rileva risultati che possiamo considerare in linea con quelli del precedente
anno scolastico (172,1) e si colloca ben al di sopra dei punteggi della Campania (162,3), del Sud
(162,9) e dell’Italia (168,7).
 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori (182,7) rispetto al punteggio della Campania
(177,6) e del Sud (182,3) e leggermente inferiori rispetto all’Italia (195,6).
Per l’Italiano, si conferma un andamento positivo dei risultati al netto del cheating che pone la
scuola al di sopra della media regionale per entrambi gli istituti e per il professionale anche al di
sopra della media Sud Italia e nazionale.
In particolare:
 Il Professionale, rileva miglioramenti rispetto al precedente anno scolastico, registrando un
risultato al netto del cheating di 172,5 per l’anno 2017/2018 e si colloca ben al di sopra dei
punteggi della Campania (159,7), del Sud (160,1) e dell’Italia (166,6).
 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori (178,4) rispetto al punteggio della Campania
(175,8) e leggermente inferiori rispetto ai benchmark di riferimento per Sud Italia ( 180,3) e
nazionale (190,1).
Alla luce dei risultati confortevoli ottenuti negli ultimi due anni, la scuola per l’a.s. 2018/2019 si
propone di consolidare il risultati degli studenti alle prove Invalsi e nell’ottica del miglioramento
continuo, di sostenere e mantenere alcune delle azioni di miglioramento già in atto nella scuola,
come:
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 Attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali sostenuti da
percorsi di ricerca-azione;
 Ridurre i progetti presenti nel PTOF per concentrarsi su quelli pluriennali, strategici e
funzionali alle priorità del RAV che si basino sulla metodologia della ricerca-azione;
 Dare maggiore impulso alla promozione e all’attuazione del PNSD;
 Progettare UdC disciplinari di informatica
finalizzate all’acquisizione della
Certificazione ECDL di cui n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla fine
del secondo biennio;
 Progettare UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione di
una certificazione alla fine del primo biennio e di una certificazione linguistica almeno
di un livello superiore al secondo biennio;
 Integrare il curricolo verticale locale con la declinazione in verticale e orizzontale delle
competenze chiave;
 Promuovere maggiormente la richiesta dello Sportello Salvagente, da parte degli
allievi, per il recupero e il potenziamento delle competenze di base e nelle materie
d’indirizzo principalmente nel plesso di Solofra;
 Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell'efficacia ivi compresi i
percorsi alternanza.
 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.d.C. e previa richiesta delle
famiglie;
 Implementare il Portfolio docenti per la gestione e valorizzazione del personale con
aggiornamento costante e continuo della banca dati digitale;
 Creare una di una piattaforma per il placement sul sito dell’Istituto per favorire
l'incontro e l’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro.
 Redigere il Bilancio Sociale relativo al triennio 2016/19;
 Progettare azioni formative strategiche e funzionali al processo di miglioramento
continuo.
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Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni:
1. Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti alla luce delle priorità individuate nella
sezione 5 del RAV;
2. Decidere le azioni per raggiungere gli obiettivi scelti;
3. Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo;
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati del PdM.
I “PASSI” previsti per la determinazione del PdM permettono di documentare e condividere il
processo di problem solving messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo.
Nelle sezioni 3 e 4, invece, è esposto il CUORE della progettazione del PdM, del monitoraggio
triennale e del suo andamento.
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SEZIONE 1
Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti in 3
passi
1.0 IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Dall’analisi dei risultati del RAV di giugno 2018, tenuto conto degli indicatori di efficacia ed
efficienza e delle considerazioni emerse nelle riunioni condotte dal D.S., con l’intervento di tutte le
FF.SS. ed il Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento sono state individuate 2 PRIORITA’
relative all’area degli esiti degli alunni: Risultati scolasticie e Risultati nelle prove standardizzate
nazionali.
Le priorità sono state scelte in coerenza con la mission dell’Istituto “ACCOGLIERE, FORMARE ed
ORIENTARE” e con alcuni indirizzi di miglioramento già perseguiti nel precedente anno scolastico,
al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno e l’acquisizione di competenze adeguate per
il prosieguo negli studi e/o un proficuo inserimento lavorativo.
1a) Ridurre le sospensioni del giudizio e le non ammissioni alla classe successiva.(Tabella A)
1b) Migliorare gli esiti scolastici al termine del percorso di studi all’istituto tecnico.
Priorità 1
(Tabella B1 e B2 )
1c) Ridurre il tasso di abbandono/trasferimento soprattutto nelle classi I, II e IV del tecnico
e nelle classi prime del professionale. (Tabella C)
1a) Tendenza a raggiungere medie dell’area geografica di riferimento nelle classi prime
Traguardo di dell’istituto professionale .
lungo
1b) Tendenza a raggiungere il parametro di riferimento regionale per la votazione
periodo
conseguita dagli studenti dell’istituto tecnico al diploma.
1c) Avvicinarsi ai valori di benchmark di riferimento per gli abbandoni scolastici
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PRIORITA’ 1a)
Ridurre le sospensioni del giudizio e le non ammissioni alla classe successiva
INDIRIZZO

PROFESSION
ALE
BIENNIO

TABELLA A
% allievi sospensione del giudizio
Indirizzo
a.s. 2017/18
2016/2017
Specifico 2015/2016
(classi I)
24,6*

IPSEOA

23%

TECNICO
BIENNIO

ITE MONTORO

27%

ITT

20,5%

TECNICO
TERZO
ANNO

37%**
17 %**
25%**
16 %**

2016/2017
26,5%
37,5%

ITE MONTORO
ITT
ITE SOLOFRA

18%

15 %**

17 %**
10 %**

25%**
28 %**
25%**
50 %**
25%**

25%

34%**

21,9%*

27%*

32,0%*

22,8%*

DATI MEDI TECNICO
29%**
5%**
0%**
11%**
23%**
9%**

(classi I)

25%*
(classi I)

30,7%*
(classi II)

(classi II)

42 %**

Avvicinamento al valore di
benchmark
per la provincia di Avellino

9%**
23%**

33,9%*
(classi III)

Consolidamento al valore di
benchmark
per la provincia di Avellino

Benchmark AV
2016/2017
22,3%*

OBIETTIVO
2018/2019

(classi I)

Classi I Tecnico
Consolidamento al valore di
benchmark
per la provincia di Avellino

22,9%*

(classi II)

25 %**

32 %**

Traguardo di
lungo periodo

Classi II IPSEOA

(Classi II)
30%

21%**

ITE SOLOFRA

18,8%*

27%

2015/2016

OBIETTIVO
2018/2019

Classi I IPSEOA

(classi I)
16%

(Classi II)
21,7*

Indirizzo
Specifico

Benchmark AV
2016/2017

22,7%*

(classi III)

Classi II TECNICO
Consolidamento al valore di
benchmark
per la provincia di Avellino

1a) Tendenza
a raggiungere
medie
dell’area
geografica di
riferimento
nelle classi
SECONDE
dell’istituto
professionale
(attenzione al
Biennio)

Classi III TECNICO
Avvicinamento ai valori di
benchmarck di AVELLINO

17%**
29 %**
*NOTA: desunti dal RAV pubblicato a giugno 2018; ** NOTA: Dati FFSS
Nota: le caselle colorate in verde indicano che l’obiettivo è già conseguito, le caselle in rosso indicando gli obiettivi da perseguire.
22 %**
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Commento alla Tabella A:
Per l’indirizzo Professionale, a breve periodo, la scuola si propone:

per le classi prime, di consolidare il risultato già conseguito nell’a.s. 2017/2018 pari
a 18,8%. Il risultato conseguito, infatti, risulta migliore rispetto all’ultimo
benchmark disponibile (2016/17) per la provincia di Avellino pari a 21,9%;

per le classi seconde, di raggiungere le medie dell’area geografica di riferimento
(ultimo benchmark di Avellino pari a 22,8%), attualmente la scuola è al 32%;
Per l’indirizzo Tecnico, a breve periodo, la scuola si propone:

per le classi prime, seconde e terze il risultato medio raggiunto dai 3 indirizzi (ITE
Solofra, ITE Montoro e ITT), è ancora superiore all’ultimo benchmark (2016/17) per
la Provincia di Avellino, come meglio evidenziato in tabella A.
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Priorità 1b)
Migliorare gli esiti scolastici al termine del percorso di studi all’indirizzo tecnico
TABELLA B1 - VOTI ESAMI DI STATO Confronto per fasce di voto

Traguardo di lungo
periodo

(ISTITUTO COMPLESSIVAMENTE)
FASCE DI VOTO
IN %

a.s
2016/2017
a.s.
2017/2018

% Voto
60
20

% Voto
61<X<70
30

% Voto
71<X<80
27

% Voto
81<X<90
17

% Voto
91<X<99
5

% Voto 100

18

29

23

15

11

5

1

PROFESSIONALE
FASCE DI VOTO
IN %

a.s.
2016/2017
a.s.
2017/2018
Benchmark
Avellino
2016/17

% Voto 60

% Voto
61<X<70

% Voto
71<X<80

% Voto 81<X<90

% Voto
91<X<99

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

7,6

40,9

24,2

16,7

10,6 (fascia
91-100)

18,2

37,2

23,0

15,2

6,4 (fascia 91100)

% Voto 60

% Voto
61<X<70

% Voto
71<X<80

% Voto 81<X<90

% Voto
91<X<99

29,6

35,2

22,2

5,6

7,4
(fascia 91-100)

26,7

21,7

19,9

36,8

Tendenza a
raggiungere il
parametro di
riferimento
regionale per la
votazione
conseguita dagli
studenti
dell’istituto tecnico
al diploma

TECNICO
FASCE DI VOTO
IN %

a.s.
2016/2017
a.s.
2017/2018
Benchmark
Avellino
2016/17

a.s.
2018/2019

26,7



25,7



20,0

11,8

5,0
(fascia 91-100)
5,6
(fascia 91-100)

OBIETTIVO PDM
Consolidamento del numero dei diplomati con voto > 70,
mantenimento dei risultati conseguiti nella fascia 71-80 e 81-90,
con particolare attezione alla fascia 91 -100.



Legenda:
La freccia di colore verde indica un trend positivo e un avvicinamento al valore di
riferimento regionale
La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di
riferimento regionale
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Priorità 1b)
Migliorare gli esiti scolastici al termine del percorso di studi
TABELLA B2 - VOTI ESAMI DI STATO (Fascia > 70)
OBIETTIVO
Traguardo di lungo periodo
2018/2019
a. s. 2015/2016


50%
53%
44%

a. s. 2016/2017
a.s. 2017/2018

Consolidamento del
numero dei diplomati con
voto > 70 con particolare
attezione alla fascia 91 -100.

Tendenza a raggiungere il
parametro di riferimento
regionale per la votazione
conseguita dagli studenti
dell’istituto tecnico al diploma

*NOTA: I valori sono stati desunti da dati di segreteria

indica una tendenza al miglioramento
(MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI)
Commento alla tabella B2 relativa alla Priorità 1B)
Dalla lettura della tabella B2, si evince un trend positivo della percentuale dei risultati degli allievi
in uscita con voto ≥ 70 dall’anno 2015/2016 al 2017/2018.
Per l’anno scolastico in corso le azioni messe in campo saranno orientate al consolidamento dei
risultati ottenuti e all’avvicinamento positivo ai valori di benchmark di riferimento per alcune fasce
di voto.

Priorità 1c)
Ridurre il tasso di abbandono/trasferimento nelle classi seconde dell’indirizzo
tecnico e nelle classi prime del professionale.
TABELLA C 1
Indirizzo

PROFESSIONALE

Sezioni

2017/2018

Benchmark
2016/17

7,9%*
(classi I)

3,6 %
(classi I)

3,2%*
(classi II)

1,7%
(classi II)

5,3%*(classi I)

1,4%*(classi I)

IPSEOA

8,8%* (classi II)

1,4%* (classi II)

2,7%*(classi IV)

3,9%*(classi IV)

ITT
TECNICO

ITEM
ITES

Obiettivo
2018/2019
Ridurre il tasso di
abbandono
scolastico dell’1%
nelle
classi I e II
del professionale

Ridurre il tasso di
abbandono
scolastico dell’1%
nelle I, II, IV del
tecnico del
professionale

Traguardo di lungo periodo
1c)
Avvicinarsi ai valori di benchmark
di riferimento per gli abbandoni
scolastici
Benchmark Avellino (2016/17)
dell’indirizzo Professionale per le
classi prime pari a 3,6% (CLASSI I),
1,7%(CLASSI II)
1c)
Avvicinarsi ai valori di benchmark
di riferimento per gli abbandoni
scolastici
Benchmark Avellino (2015/16)
dell’indirizzo pari a 1,4% (CLASSI
I), 1,4 CLASSI II) 3,9(CASSI IV)

*NOTA: desunti dal RAV pubblicato a giugno 2018¸
Definizione Abbandono:si intende l’interruzione della frequenza senza richiesta di nulla osta.
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Commento alla tabella C1:
Dall’analisi dei dati in tabella si evince quanto l’Istituto sia al tecnico che al professionale si
discosta ancora dai dati di benchmark provinciali, pertanto saranno avviate azioni finalizzate ad
limitare i fenomeni di abbandono, avviando nell’anno 2018/2019 un puntuale monitoraggio nelle
classi delle assenze degli allievi, puntando in tal modo sull ”assicurazione della frequenza e
miglioramento della partecipazione alle attività della scuola e riduzione assenze a singhiozzo
(FAS)” al fine di limitare i fenomeni di abbandono.
A tal fine la Scuola ha diramato la CIRCOLARE n. 74/2018-19
Oggetto: Istruzione operative: prevenzione abbandono e dispersione scolastica di alla circ. n.29
c.a.; Comunicazione nuova procedura irrogazione sanzione disciplinare-sospensione.
Rivolta ai coordinatori di classe per seganalre in via prioritaria le assenze di allievi.
I descrittori utilizzati per valutare le assenze degli allievi e contrastare le FAS sono riportati di
seguito:
a) allievi che abbiano cumulato almeno 5 gg di assenze continuative e ad oggi non siano
rientrati a scuola;
b) allievi che abbiano cumulato almeno 5 gg di assenze continuative e siano rientrati
senza fornire giustificazione;
c) allievi che abbiano cumulato almeno 10 gg di assenze non continuative e siano
rientrati senza fornire giustificazione;
In questi casi specifici il coordinatore è tenuto ad eseguire scrupolosamente le indicazioni della
Circolare 74/2018.

Priorità 1c)
Ridurre il tasso di abbandono/trasferimento nelle classi seconde dell’indirizzo tecnico
e nelle classi prime del professionale.
TABELLA C 2
Indirizzo

PROFESSION
ALE

Sezioni

2016/2017

2017/2018

7/399
(1,75%)

0,0-3,1%=
-3,1%*

Benchmark
2016/17

+0,1%*
(classi I)

Obiettivo
2018/2019
Ridurre la % di
trasferimenti in
uscita dello
0,5%

IPSEOA

Traguardo di lungo periodo

Avvicinarsi ai benchmark di
riferimento.
Benchmark Avellino 2016/17

Trasferimento netto (+ entrata- uscita)
in corso d’anno al professionale

n.d

(+3,4% -1,6%)
=+1,8%*

+0,3%*
(classi II)

Mantenimento

pari a (+6,6-6,5)%=+0,1% (classi I);
(+2,5-2,2)%=+0,3% (classi II)

ITE
MONTOR
O

1/99
(1%)

+10,2-3,6=
+6,6(classi I)

+0,1%*
(classi I)

Mantenimento

ITT

1/62
(1,61%)

2,2-4,6=
-2,4* (classi II)

-0,7%*
(classi II)

Ridurre la % di
trasferimenti in
uscita dello
0,5%

Avvicinarsi ai benchmark di
riferimento.

1/154
(0,64%)

1,4-0=+1,4%
*(classi IV)

TECNICO

ITE
SOLOFRA

Ridurre la % di
-0,4
%*(classi trasferimenti in
uscita dello
IV)
0,5%

Benchmark Avellino 2016/17

Trasferimento netto (+ entrata- uscita)
in corso d’anno, al tecnico
pari a (+6,5-6,4)%=+0,1% (classi I);
(+2,2-2,9)%=-0,7% (classi II)
(+0,8-1,2)%=-0,4% (classi II)

*NOTA: desunti dal RAV pubblicato a giugno 2018;
Nota: le caselle colorate in verde indicano che l’obiettivo è già conseguito, le caselle in rosso indicando gli obiettivi da
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perseguire.

Priorità 2

Traguardo di
lungo periodo

2a) Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in stretta relazione ai punti 1a), 1b) e 1c)
(soprattutto italiano all’istituto tecnico);
Tendenza, al tecnico, al raggiungimento di standard medi delle aree geografiche di riferimento
rispetto a scuole con background socio - economico simile;
Tendenza a raggiungere una situazione positiva rispetto alla media regionale
(Punteggio Campania in italiano 56,3%, calcolato considerando tutti gli indirizzi delle scuole di II grado;
Punteggio Campania in matematica 41,8% , calcolato considerando tutti gli indirizzi delle scuole
secondarie di II grado)

Priorità 2 a)
Graduale miglioramento degli esiti delle prove nazionali in stretta relazione ai punti 1a), 1b) e 1c) (soprattutto in matematica);
TABELLA D1: RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2017/18 IN MATEMATICA E OBIETTIVI 2018/2019
INDIRIZZO

ISTITUTO
NEL SUO
COMPLESSO
PROFESSIONALE
(media del
punteggio
percentuale al
netto del
cheating)
TECNICO
(media del
punteggio
percentuale al
netto del
cheating)



2015/2016

2016/2017

22%

37,6%
-

2017/2018
(risultato
restituito)
Obiettivo
proposto:
Miglioramento di
mezzo punto
percentuale

19,1%
(159,9)

34,9%
(174,4)

Mantenimento

28,1%
(178,2)

40,9%
(177, 3)

Mantenimento

(172,1)

(182,7)





Benchmark
(dati Invalsi 2017/2018)
CAMPA
SUD
ITALIA
NIA
ITALIA

--

--

Obiettivo
2018/2019

--

Mantenimento
die risultati
conseguiti

162,3

162,9

168,7

Mantenimento
die risultati
conseguiti

177,6

182,3

195,6

Mantenimento
die risultati
conseguiti

Traguardo di
lungo periodo

Tendenza a
raggiungere una
situazione
positiva rispetto
alla media
regionale

Legenda:
La freccia verde indica che il trend degli ultimi anni è positivo;
nel caso specifico dai dati restituiti dall’ Invalsi per indirizzi professionale e tecnico, notiamo valori superiori ai benchmark
di riferimento.
La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di riferimento regionale.

GRADUALE MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI IN STRETTA RELAZIONE AI
PUNTI 1A), 1B) E 1C) (soprattutto in matematica)
Commento alla tabella D1 relativa alla Priorità 2a)
Nella tabella D1 relativa alle prove Invalsi di matematica, si evidenzia l’impegno che la scuola ha
profuso negli ultimi due anni per allinearsi ai valori di benchmark regionali, Sud Italia e Nazionali
rispettivamente per i 2 indirizzi di riferimento.
Dalla lettura dei dati restituiti da Invalsi si evidenzia che sia l’istituto professionale che il tecnico
nell’a.s. 2017/2018 hanno raggiunto e superato i benchmark di riferimento Campania 2017/2018.
In particolare in Matematica:
 Il Professionale consegue risultati che possiamo considerare in linea con quelli del precedente
anno scolastico (172,1), e si colloca ben al di sopra dei punteggi della Campania (162,3), del
Sud (162,9) e dell’Italia (168,7).
Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- rev 0 del 30.10.2018
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 l’Istituto Tecnico ha conseguito punteggi superiori (182,7) rispetto ai benchmark regionali
(177,6) e del Sud Italia(182,3) e leggermente inferiori rispetto ai benhmark nazionali (195,6).
Per maggiore chiarezza:
 in FIGURA 1, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo professionale negli ultimi 3 anni
rispetto ai valori di benchmark di riferimento regionali, sud Italia e nazionali.
Figura 1
Istituo Professionale
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Figura 2
Istituto Tecnico
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 in FIGURA 2, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo TECNICO negli ultimi 3 anni
rispetto ai valori di benchmark di riferimento regionali, sud Italia e nazionali.
Pertanto la scuola per l’a.s. 2018/2019 si propone di consolidare questo buon risultato e
mantenere il buon andamento riscontrato negli ultimi 2 anni.
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Priorità 2 a)
Graduale miglioramento degli esiti delle prove nazionali in stretta relazione ai punti 1a), 1b) e 1c) (soprattutto in matematica);
TABELLA D2: RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 2017/18 IN ITALIANO E OBIETTIVI 2018/2019
INDIRIZZO

2015/2
016

2016/20
17

ISTITUTO
NEL SUO
COMPLESSO

42,0

43,0

PROFESSIONALE
(media del
punteggio
percentuale al
netto del
cheating)

41,3
(163,3)

42,8
(166,1)

2017/2018
(risultato restituito)

Obiettivo proposto:
Miglioramento di 1 punto
percentuale

Mantenimento in italiano dei
risultati ottenuti nell’anno
scolastico 2016 /2017 già in
linea con i benchmark di
riferimento dati restituiti nel
2017.
-----

Benchmark
(dati Invalsi 2017/2018)
CAMP
SUD
ITALIA
ANIA
ITALIA

Obiettivo
2018/2019

----

---

--

Mantenimento
die risultati
conseguiti

159,7

160,1

166,6

Mantenimento
die risultati
conseguiti

175,8

180,3

190,1

Mantenimento
die risultati
conseguiti



TECNICO
(media del
punteggio
percentuale al
netto del
cheating)

43,6
(167,9)

43,3
(162,8)

(172,5)
Miglioramento almeno dell’ 1%
in italiano della media del
punteggio % al netto del
cheating (rispetto ai dati
restituiti Invalsi a.s. 2016/2017)
----(178,4)



Traguardo
di lungo
periodo

Tendenza a
raggiungere
una
situazione
positiva
rispetto alla
media
regionale



Legenda:
La freccia verde indica che il trend degli ultimi anni è positivo;
nel caso specifico dai dati restituiti dall’ Invalsi per indirizzi professionale e tecnico, notiamo valori superiori ai benchmark
di riferimento.
La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di riferimento regionale.

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE PROVE NAZIONALI IN STRETTA RELAZIONE AI PUNTI 1A),
1B) E 1C) (soprattutto in matematica);
Commento alla tabella D2 relativa alla Priorità 2a)
Nella tabella D2, relativa alle prove Invalsi di ITALIANO, si conferma un andamento positivo dei
risultati al netto del cheating che pone la scuola al di sopra della media regionale per entrambi gli
istituti e per il professionale anche al di sopra della media Sud Italia e nazionale.
In particolare:
 Il Professionale, rileva miglioramenti rispetto al precedente anno scolastico, registrando un
risultato al netto del cheating di 172,5 per l’anno 2017/2018 e si colloca ben al di sopra dei
punteggi della Campania (159,7), del Sud (160,1) e dell’Italia (166,6).
 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori (178,4) rispetto al punteggio della Campania
(175,8) e leggermente inferiori rispetto ai benchmark di rieferimento per Sud Italia ( 180,3) e
nazionali (190,1).
Per maggiore chiarezza, in FIGURA 3, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo professionale
negli ultimi 3 anni rispetto agli ultimi benchmark di riferimento regionali, sud Italia e nazionali
disponibili.
Analogamente in FIGURA 4 sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo tecnico negli ultimi 3
Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- rev 0 del 30.10.2018

15

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“GREGORIO RONCA”
anni rispetto ai valori con i benchmark di riferimento regionali, sud Italia e nazionali.
Al tecnico si evidenzia un miglioramento del punteggio % conseguito dagli allievi al netto del
cheating (178,4 a.s. 2017/2018) rispetto al precedente anno scolastico (162,8 - a.s. 2016/17) e
rispetto agli attuali benchmark regionali, seppure il risultato ancora è ancora inferiore rispetto ai
benchmark Sud Italia e Nazionali.
Alla luce di questi risultati, per ITALIANO, la scuola ha deciso per l’anno scolastico 2018/2019 di
consolidare questo risultato ottenuto grazie al costante impegno e alla dedizione profusa dai
docenti di lettere sia al tecnico che al professionale.
Figura 3
Istituto Professionale
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

163,3

166,1

172,5

159,7

160,1

166,6

126,5

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 CAMPANIA

SUD

ITALIA

Figura 4
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Al fine di migliorare le performance della Scuola, relativamente ai punti di debolezza della scuola,
sono stati considerati nel RAV una serie di obiettivi di processo, che verranno analizzati nel corpo
della sezione 1.

Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- rev 0 del 30.10.2018

16

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“GREGORIO RONCA”

1.1 Valutazione della congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Il Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento ha esplicitato la connessione tra ciascuno degli
obiettivi di processo e le priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che
l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità.
Tabella 1: Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo

Obiettivi di processo
1.

Curricolo, Progettazione e
valutazione

Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di
UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutative).
Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella
programmazione dipartimentale.
Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia
ivi compresi i percorsi di alternanza

2.
3.
1.

Incrementare la diffusione di buone prassi , l’uso di metodologie
didattiche innovative ed inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e di
FAL

Ambiente di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione

Continuità ed
orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.

Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi ponte per migliorare il
curricolo verticale per competenze e la ricaduta

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali
didattici sulla piattaforma Argo.
2.

3.
Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Connesso alle
priorità
1
2

Aggiornamento continuo della banca dati digitale

X

Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche,
didattiche e inclusive

X

X

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo e la necessità di metterli in
atto per poter raggiugere le priorità stabilite nel RAV per il triennio (2016 - 2019), è stata compiuta
una stima della loro fattibilità e del loro impatto, determinando una scala di rilevanza degli
obiettivi di processo.

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che le azioni messe in atto
possono avere al fine di perseguire l’obiettivo descritto.

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di
realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue:
1
nullo

2
poco

3
abbastanza

4
molto

5
del tutto

Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in
atto come risulta nella TABELLA 2A.
Alla luce di queste valutazioni, la scuola ha analizzato con maggiore attenzione il peso strategico
degli obiettivi di processo stabiliti nella sezione 5 del RAV .
In seguito alla valutazione effettuata il Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento, si è deciso di
concentrare l’attenzione sugli obiettivi di maggiore rilevanza, e all’occorrenza eliminare o
ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza.
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TABELLA 2A:
CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO
OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI
1.

Fattibilità

Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA e
l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutative).
Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella programmazione
dipartimentale.
Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia ivi compresi
i percorsi di alternanza
Incrementare la diffusione di buone prassi , l’uso di metodologie didattiche
innovative ed inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e di FAL

5

Impatto Rilevanza
intervento
20
4

5

5

25

5

4

20

4

5

20

Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi ponte per migliorare il curricolo
verticale per competenze e la ricaduta
Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didattici sulla
piattaforma Argo.

4

4

16

4

5

20

7.

Aggiornamento continuo della banca dati digitale

5

5

25

8.

Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, didattiche e
inclusive

5

5

25

2.
3.
4.
5.
6.

1.3 Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo alla luce della
scala di rilevanza, indicazione dei risultati attesi, degli indicatori di
monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati
È stato quindi ridefinito l’elenco degli obiettivi di processo e sono stati indicati i risultati attesi.
In particolare nella seguente tabella 2B, sono stati riportati in una lista ordinata, gli obiettivi di
processo indicati nel RAV, che hanno ottenuto dalla valutazione precedentemente condotta un
punteggio superiore a 16, e che pertanto si considerano prioritari per il corrente anno scolastico.
Tabella 2B:
Elenco degli obiettivi di processo annuali stabilito sulla base della rilevanza d’intervento - parte 1
Obiettivi di processo elencati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Fattibilità

Impatto

Rilevanza Conessione alle
intervento
priorità

5

5

25

5

5

25

Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche,
didattiche e inclusive
Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di
UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutative).
Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia
ivi compresi i percorsi di alternanza
Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali
didattici sulla piattaforma Argo.
Incrementare la diffusione di buone prassi , l’uso di metodologie
didattiche innovative ed inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e di
FAL

5

5

25

5

4

20

5

4

20

4

5

20

4

5

20

Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi ponte per migliorare
il curricolo verticale per competenze e la ricaduta

4

4

16

Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella
programmazione dipartimentale.
Aggiornamento continuo della banca dati digitale

1-2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
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RIMODULAZIONE ED ACCORPAMENTO OBIETTIVI di processo
Gli 8 obiettivi di processo individuati nella sezione 5 del RAV, rappresentano le azioni da mettere in atto per conseguire i 2 Obiettivi PDM.
Obiettivo 1: Miglioramento dei risultati scolastici; Obiettivo 2: Miglioramento delle competenze richieste dall’Invalsi.
Descrizione Obiettivo di processo RAV (azioni proposte)

Area esiti
degli studenti
(Priorità)

n. OBIETTIVO PDM

1A )MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ANCHEATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO
ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
(VALUTAZIONE EFFICACIA)

Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella programmazione dipartimentale.
Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA e l’utilizzo degli strumenti
di valutazione (rubriche valutative).
Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia ivi compresi i percorsi ASL
Aggiornamento continuo della banca dati digitale
Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, didattiche e inclusive
Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didattici sulla piattaforma Argo.

Risultati
scolastici;

1

Incrementare la diffusione di buone prassi , l’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive,
nonché di simulazioni di colloqui e di FAL

Miglioramento
dei risultati
scolastici

Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi ponte per migliorare il curricolo verticale per
competenze e la ricaduta
Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella programmazione dipartimentale.
Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA e l’utilizzo degli strumenti
di valutazione (rubriche valutative).
Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia ivi compresi i percorsi ASL
Aggiornamento continuo della banca dati digitale
Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, didattiche e inclusive
Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didattici sulla piattaforma Argo.
Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive,
nonché di simulazioni di colloqui e di FAL

Risultati prove
Invalsi;

2

Miglioramento
delle
competenze
richieste
dall’Invalsi

Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi ponte per migliorare il curricolo verticale per
competenze e la ricaduta
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1B)MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
1D) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALLA
CONTINUITÀ E ALL’ORIENTAMENTO
2A )MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE
RICHIESTE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO
AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA)
2B)MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE
DALL’ INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE
RICHIESTE DALL’ INVALSI ATTRAVERSO AZIONI
LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
2D) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE
DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE
ALLA CONTINUITÀ E ALL’ORIENTAMENTO
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 1
Obiettivi in via di attuazione

Rendere più efficace l’azione didattica attraverso l’adozione
di un format unico per la progettazione di UDA per
competenze e l’utilizzo degli strumenti di valutazione
condivisi dal Consiglio di Classe e dai Dipartimenti (rubriche
valutative), che nel caso delle attività ASL tengono conto
anche della valutazione del tutor aziendale.
Strutturazione di prove / compiti
autenticie/o di realtà per valutare il
livello di padronanza della competenza
chiave di cittadinanza
E contemporanea

OBIETTIVO n.1A )
MIGLIORAMENTO DEI
RISULTATI
SCOLASTICI
ANCHEATTRAVERSO
AZIONI LEGATE AL
CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

adozione FORMAT UNICO di UDA per
competenze e di strumenti di valutazione
condivisi (Rubriche valutative)
ossia
“Effettuare una valutazione autentica
migliorando la progettazione di UdA e
l’utilizzo degli strumenti di valutazione
(rubriche valutative)”- § sez. 5 RAV
Progettazione di n. 3 UdC disciplinari
per ogni materia e 2 UDC
interdisciplinari per ogni consiglio di
Classe

Indicatori di monitoraggio1

Risultati attesi

Il gruppo docente perseguirà un comune obiettivo “la
formazione integrale della persona”,
sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) condivise
indipendentemente dalla disciplina d’insegnamento.
Riduzione sospensione del giudizio e le non ammissioni alla classe
successiva con attenzione alle prime e seconde del professionale,
con attenzione alle classi prime del professionale
Aumento del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA con attenzione alle prime e seconde del
professionale
(ovvero riduzione del numero delle non ammissioni alla classe
successiva)

Misura del livello di padronanza acquisito dagli allievi nelle
competenze di cittadinanza, soprattutto attraverso la valutazione
dei risultati delle 2 UDC interdisciplinari.

Ridurre il tasso di ABBANDONO scolastico dell’0,5 %
nelle classi I e II del Professionale e nelle classi I, II, IV del
Tecnico, anche attraverso la fruizione di attività ASL per alunni a
rischio dispersione a partire dai 15 anni e per alunni BES, su
suggerimento CdC e richiesta FAMIGLIA
Riduzione della 0,5 % di TRASFERIMENTO in USCITA
nelle classi I e II del Professionale e nelle classi I, II, IV del Tecnico

Conteggio UdA condivise nei consigli di Classe

1.

1.
2.
3.

Confronto per tutte le discipline. degli esiti delle Prove Comuni
Intermedie a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
Confronto per tutte le discipline degli esiti del Trimestre superiori alla
sufficienza
(% alunni con voto 6 - classi II a.s. 2018/2019) >
(% alunni con voto  6 - classi II a.s. 2017/2018)
Confronto per tutte le fasce di voto a.s. 2018/19 e a.s.2017/18
Confronto tra gli esiti delle prove di recupero e i dati delle pagelle del I
trimestre a.s. 2018/2019
Confronto tra gli esiti delle prove di recupero a.s. 2018/2019 e a.s.
2017/2018
% alunni SOSPESI IN GIUDIZIO PER DEBITI FORMATIVI
Calcolata in particolare per la classe I eII del professionale

Confronto% studenti/studentesse ammessi alla classe successiva a.s
2018/2019 e a.s. 2017/2018
Calcolata in particolare per la classe prima e seocnda del professionale

Valutazione al contempo valutativa e formativa elaborata dal Consiglio di
classe su relativamente al grado ci competenze chieve di cittadinanza
consolidate in ogni allievo. (primo monitoraggio)
Il Consiglio di Classe attraverso l’osservazione e la definizione di rubriche
valutative di competenze di cittadinanza e grazie all’uso di indicatori dovrà
esprimere un giudizio sintetico e numerico su ognuna delle competenze
chiave di cittadinanza richieste per ogni allievoe acquisite anche attraverso
la fruizione dei moduli didattici sull’UDC interdisciplinare.
Confronto % abbandoni
a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018

% alunni trasferiti netti e in uscita in particolare nelle
classi I e II del Professionale e nelle classi I, II, IV del
Tecnico
Confronto a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018
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Modalità di
rilevazione
Programmazioni del
Docente
Prove Comuni
INTERMEDIE

PAGELLE I TRIMESTRE

PROVE DI RECUPERO
PROVE DI RECUPERO
ESITI
SCRUTINIO

ESITI
SCRUTINIO

Lettura schede di
valutazione
compilate nei vari
collegi di classe.

DATI DI
SEGRETERIA

DATI DI SEGRETERIA
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Confronto a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018 per tutte le
fasce di voto
(% esiti esami si stato)
MIGLIORAMENTO ESITI ESAMI DI STATO soprattutto al TECNICO,
avvicinamento i benchmark regionali .

𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2018/2019
𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2018/2019
𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2017/2018
>

Implementazione del progetto sulla
lettura nelle classi da attuarsi nelle ore di
sostituzione grazie all’utilizzo
dell’organico dell’autonomia a
disposizione.
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla
lettura includendola nella
programmazione dipartimentale”- § sez.
5 RAV

Migliorare i risultati scolastici e le competenze richieste
dall’Invalsi attraverso l’ Avvicinamento alla LETTURA
(programmazione dipartimentale)

DATI DI
SEGRETERIA

TABELLONI/ ESITI
ESAMI DI STATO

𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2017/2018

Valutazione della percentuale delle classi in cui è stata implementata la
lettura in maniera regolare attraverso la valutazione dei risultati della
VERIFICA COMPARATA ITALIANO specifico somministrati in tutte le classi
(I, II, III,IV, V)
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 2
Obiettivi in via di attuazione
Progettazione UdC
disciplinari e
curricolari di
Informatica e di
Lingue finalizzate
all’acquisizione di
competenze
richieste dalle
certificazioni KET,
PET, DELF, ECDL,

Risultati attesi

Miglioramento dei risultati rispetto allo scorso anno
scolastico per confronto grazie all’adozione di pratiche
didattiche più strutturate (UdC specifiche di informatica e di
lingue che siano interne alla programmazione curricolare)
che favorisce lo sviluppo di quelle competenze richieste dalle
certiificazioni ECDL, KET, PET, DELF, AIC

Indicatori di monitoraggio1

Modalità di
rilevazione

Monitoraggio programmazioni effettuate dai referenti d disciplina di inglese, francese ,
informatica al fine di ritrovare in esse al 100% quegli elementi che siano fondamentali e
finalizzate all’acquisizione di competenze richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL

Programmazioni

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni ECDL a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni KET a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni PET a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018

Confronto Dati
corsi a.s.
2018/2019 e a.s.
2017/2018

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni AIC a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018

OBIETTIVO n.1A )
MIGLIORAMENTO DEI

Favorire processi di valutazione dell’efficacia delle azioni formative
messe in atto nella scuola.
Favorire l’acquisizione di una certificazione alla fine del primo
biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello
superiore alla fine al secondo biennio attraverso la progettazione di
UdC disciplinari di Inglese e francese.

RISULTATI
SCOLASTICI
ANCHEATTRAVERSO
AZIONI LEGATE AL
CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

(VALUTAZIONE
EFFICACIA)

Valutare l’ efficacia
delle azioni messe in
atto

Favorire processi di valutazione dell’efficacia delle
azioni formative messe in atto nella scuola.
Favorire l’acquisizione di competenze informatiche
attraverso la progettazione di UdC di informatica
finalizzate all’acquisizione della certificazione ECDL di
cui 3 moduli alla fine dle primo biennio e n.4 moduli
alla fine dle secondo biennio.
Favorire processi di valutazione dell’efficacia delle
azioni formative messe in atto nella scuola.
Monitoraggio efficacia Percorsi ASL
ed eventuali altri percorsi formativi

(Valutazione efficacia KET) (biennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)

(Valutazione efficacia PET) (triennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)
(Valutazione efficacia DELF) (biennio e triennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)
Valutazione efficacia ECDL Biennio
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s.2018/2019) / totale corsisti
(a.s.2018/2019)
Valutazione efficacia ECDL Triennio
% studenti promossi ad ulteriori 4 moduli ECDL (a.s.2018/2019) / totale
corsisti (a.s.2018/2019)
(Valutazione efficacia AIC)
% studenti promossi (a.s.2017/2018) / totale corsisti (a.s.2017/2018)
n. alunni con voto  6 nelle discipline d’indirizzo nel trimestre rispetto ai
risultati del pentamestre

Al termine del
percorso
Valutazione della
% del n.
certificazioni
conseguite
rispetto ai
partecipanti al
corso

Valutazione
trimestre e/o
pentamestre

Nella 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 riferiemto di settore, un modello al quale
la scuola vuole tendere.
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 3
Obiettivi di processo in via di attuazione
Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e
aggiornamento costante e continuo della banca dati
digitale

OBIETTIVO n.1 Be
2B
MIGLIORAMENTO
DEI RISULTATI
SCOLASTICI E
DELLE
COMPETENZE
RICHIESTE
DALL’INVALSI
ATTRAVERSO LO
SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

Migliorare ulteriormente a condivisione di strumenti
e materiali tramite la piattaforma ARGO

Risultati attesi
Lo strumento dovrebbe permettere una migliore gestione e
valorizzazione del personale Docente e ATA mediante un
aggiornamento costante della banca dati digitale e delle
competenze di ciascuno.
Migliorare la partecipazione del personale soprattutto del
Personale ATA rispetto a questo aspetto.
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.)
2.b) BACHECA DOCENTI
Verbali dei dipartimenti, Slide dei docenti, progetti, ecc.

Migliorare i risultati degli allievi anche
attraverso l’organizzazione di corsi di
formazione sulle competenze informatiche,
didattiche e inclusive

Riduzione del numero dei docenti non formati nelle singole aree

(rif. Piano di Formazione)

Potenziamento della formazione a cascata interna

anche attraverso la fruizione dei corsi proposti dal piano
Nazionale Scuola Digitale ( PSND) e dei corsi sulla piattaforma
SOFIA.

Indicatori di monitoraggio
Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO
PERSONALE
Indicatore 1b) Presenza CV

Modalità di
rilevazione
PORTFOLIO
PERSONALE
Conteggio CV
aggiornati

Indicatore n. 2a)
n. classi che hanno caricato almeno 15
documenti/n.classi totale

Documenti in
ARCHIVIO

Indicatore n. 2b)
n.documenti caricati a.2018/2019 > 50
Confronto tra il numero dei docenti non formati
nellespecifiche aree
a.s 2017/2018 e a.s 2018/2019

Registro di presenze

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei
docenti , anche con questionari a risposta
multipla, finalizzati alla successiva
implementazione del piano di formazione per

Miglioramento generale dei processi gestionali della scuola con
particolare ricaduta sul miglioramenti nell’area dei risultati
scolastici

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI
Indicatore n. 1
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖

Questionario Bisogni
Formativi

> 60%

l’anno in corso.
a)

Attribuzione BONUS attraverso:
1. Coinvolgimento della comunità
scolastica nella definizione dei criteri
individuati dal Comitato di valutazione;
Coinvolgere il personale avente diritto nella definizione dei criteri
CONDIVISIONE CRITERI BONUS
Questionario
del BONUS, con auspicabili aumenti della motivazione del
2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione
Indicatore n. 2
condivisione criteri
personale della scuola e della buona ricaduta sui risultati
del BONUS, dei descrittori e relativi
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖
> 60%
scolastici
pesi;
𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖
3. Distribuzione dei BONUS in modo
mirato, con particolare attenzione ai
criteri Selettività e Premialità;
Nella 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 riferiemto di settore, un modello al
quale la scuola vuole tendere.
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 4
Obiettivi in via di attuazione

Risultati attesi

OBIETTIVO n.1C) e
2C)

Indicatori di monitoraggio

Indicatore n. 3a)
n. buone prassi progettate da GRUPPI DI LAVORO>10

MIGLIORAMENTO DEI
RISULTATI
SCOLASTICI E DELLE
COMPETENZE
RICHIESTE
DALL’INVALSI
ANCHE ATTRAVERSO
AZIONI LEGATE
ALL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
OBIETTIVO n.1D)

“Incrementare la diffusione
di buone prassi, l’uso di
metodologie didattiche
innovative ed inclusive,

- § sez. 5 RAV.

Formazione di GRUPPI DI LAVORO per la produzione di materiali e
strumenti utili alla comunità professionale.

Indicatore n. 3b)
n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi
> 3%
n. totale totale classi

Percentuale

Indicatore n. 3b)
n. classi in cui sono state eseguite simulazioni colloqui e FAL
> 3%
n. totale totale classi quinte

Percentuale

Aumento del confronto e della condivisione di materiali, della
diffusione di buone prassi, del numero di simulazioni di colloqui e di
FAL nell’Istituto.

“Maggiore coordinamento
tra i docenti delle classi

MIGLIORAMENTO DEI
RISULTATI
SCOLASTICI ANCHE
ATTRAVERSO AZIONI
LEGATE ALLA
CONINUITÀ E
ALL’ORIENTAMENTO

Conteggio
Buone pratiche
acquisite

Miglioramento della pratica didattica dei singoli docenti grazie
all’uso di metodologie didattiche innovative ed inclusive.

nonché di simulazioni di
colloqui e di FAL”

Modalità di
rilevazione

ponte” - § sez. 5 RAV.

Miglioramento del curricolo verticale per competenze e
della ricaduta didattica.

Confronto esiti scolastici classi prime
a.s.2018/2019 e a.s. 2017/2018

Confronto

Limitare i fenomeni di abbandono, avviando nell’anno
2018/2019 un puntuale monitoraggio nelle classi delle assenze
1. Monitoraggio % assenze degli allievi al primo Trimestre nelle classi prime.
Limitare gli abbandoni
degli allivi, puntando in tal modo sull ”assicurazione della
2. % studenti con più di 10 ritardi (o ingressi alla sconda ora) per quadrimestre
attraverso azioni di
”assicurazione della frequenza e miglioramento della
nelle classi prime.
partecipazione
alle
attività
della
scuola
e
riduzione
assenze
a
continuità e orientamento e
3. Media giorni di assenza, primo quadrimestre e secondo quadrimestre nelle
singhiozzo”
frequenza
e
miglioramento
della
partecipazione
monitoraggio al primo anno
classi prime.
alle attività della scuola e riduzione assenze a singhiozzo” .A
delle assenze
tal fine la Scuola ha diramato avviso ai coordinatori di classe di
segnalare in via prioritaria le assenze di allievi.
Nella 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 riferiemto di settore, un modello al
quale la scuola vuole tendere.
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 5
Obiettivi in via
di attuazione

Risultati attesi
Rendere più efficace
l’azione didattica attraverso
l’adozione di un format
unico per la progettazione
di UDA per competenze e
l’utilizzo degli strumenti di
valutazione condivisi dal
Consiglio di Classe e dai
Dipartimenti (rubriche
valutative).

OBIETTIVO
n.2A )
MIGLIORAMENTO
DELLE

COMPETENZE
INVALSI ANCHE
ATTRAVERSO
AZIONI LEGATE AL
CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE

Il gruppo docente
perseguirà un comune
obiettivo “la formazione
integrale della persona”,
sviluppando
competenze(trasversali e
disciplinari)condivise
indipendentemente dalla
disciplina d’insegnamento.
Implementazione del
progetto sulla lettura nelle
classi da attuarsi nelle ore di
sostituzione grazie all’utilizzo
dell’organico dell’autonomia
a disposizione.
“Avvicinare maggiormente
gli alunni alla lettura
includendola nella
programmazione
dipartimentale”- § sez. 5
RAV

Indicatori di monitoraggio1

Modalità di
rilevazione

Conteggio UdA condivise nei consigli di Classe - Solo classi seconde e quinte

Programmazioni
del Docente

Confronto esiti scolastici I TRIMESTRE
(italiano, matematica , inglese)
(% alunni con voto 6 - classi II a.s. 2018/2019) > (% alunni con voto  6 - classi II a.s. 2017/2018)
Monitoraggio per tutte le fasce di voto
Confronto degli esiti delle prove comuni in Italiano e matematica in continuità con il precedente anno scolastico e per inglese(
primo confronto).
Confronto degli esiti a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
Confronto trend degli esiti riportati dagli allievi alal simulazione delle prove Invalsi effettuata mediante piattaforma Examina
a.s 2018/2019 e a.s.2017/2018(matematica, italiano, inglese)
Confronto degli esiti delle prove comuni in Italiano e matematica, in continuità con il precedente anno scolastico e per inglese
primo confronto.
Confronto degli esiti a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
Confronto risultati TRIMESTRE nelle classi seconde PER FASCE DI VOTO
Risultati annualità (a.s. 2018/19) e Risultati annualità (a.s. 2018/19)

A) CONFRONTO
DATI TRIMESTRE E
PROVE COMUNI
B) PROVE
COMUNI
INTERMEDIE
C) SIMULAZION
E PROVE INVALSI
D) PROVE
COMUNI FINALI
E) ESITI
TRIMESTRE

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
PROFESSIONALE

Media dl punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
TECNICI

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
PROFESSIONALE

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI PER
ISTITUTI TECNICI

Nella 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 riferiemto di settore, un modello al quale
la scuola vuole tendere.
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SEZIONE 2
AZIONI PROGETTUALI PER RAGGIUNGERE CIASCUN
OBIETTIVO DI PROCESSO
2.0 INTRODUZIONE
In questa sezione vengono identificate le azioni da compiere per perseguire le Priorità individuate
nella sezione 5 del RAV.
Una volta decise le azioni da intraprendere, tenuto conto delle potenziali opportunità e dei
potenziali rischi, occorre considerare i possibili effetti positivi e negativi sia a medio termine che a
lungo termine, su altre attività nelle quali la scuola è coinvolta, come esposto nella seguente
TABELLA 4
Per completare questa parte si è tenuto conto delle seguenti DOMANDE GUIDA:
●

Quali sono gli effetti positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola?

●

Quali sono invece gli aspetti negativi che la stessa azione può produrre, innescando
meccanismi non virtuosi?

●

Queste azioni produrranno effetti anche i nei prossimi anni?

2.1 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.
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OBIETTIVO PDM 1
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI

Obiettivo di processo
rimodulato

SOTTODECLINAZIONI

1A )MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHEATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL
CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
(VALUTAZIONE EFFICACIA)

Miglioramento dei risultati
scolastici

1B)MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE
DI APPRENDIMENTO

1D) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALLA
CONTINUITÀ E ALL’ORIENTAMENTO
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2.1.1 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni -Obiettivo di processo n. 1
“MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI”
TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azion i- pagina 1
1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
(VALUTAZIONE EFFICACIA)
Effetti positivi all’interno della
scuola a medio termine

Azione prevista

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi all’interno della
scuola a lungo termine

Effetti negativi all’interno
della scuola a lungo termine

Strutturazione di prove / compiti autenticie/o di realtà per
valutare il livello di padronanza della competenza chiave di
cittadinanza
E contemporanea
adozione FORMAT UNICO di UDA per competenze e di
strumenti di valutazione condivisi (Rubriche valutative)

Ottimizzazione della didattica per
competenze.
Nessuno

Progettazione di n. 3 UdC disciplinari per ogni materia e 2
UDC interdisciplinari per ogni consiglio di Classe

Acquisizione COMPETENZE CHIAVE, e
condivisione Rubrica valutativa.

Miglioramento di risultati scolastici degli
allievi e nel lungo peridodo.
Riduzione strutturale delle sospensioni,
degli abbandoni, miglioramento dei
risultati al termine del percorso di studio.

Nessuno

ossia
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la
progettazione di UdA e l’utilizzo degli strumenti di
valutazione (rubriche valutative)”- § sez. 5 RAV

Implementazione del progetto sulla lettura nelle classi da
attuarsi nelle ore di sostituzione grazie all’utilizzo
dell’organico dell’autonomia a disposizione.
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura
includendola nella programmazione dipartimentale”- § sez.
5 RAV

Miglioramento della frequenza scolastica e della
partecipazione alle attività della scuola azioni di
orientamento coordinato e monitoraggio assenze
nelle classi prime

Miglioramento delle capacità di lettura e
interpretazione del testo scritto in tutte
le classi dell’Istituto.

Limitare i fenomeni di abbandono
scolastico, limitare le assenze e le
frequenze a singhiozzo

nessuno

2.Migliorare le capacità di letto-scrittura in
generale in tutta la scuola e in particolare al
TECNICO

nessuno

3.Condivisione di materiali attraverso la creazione
di una banca dati tra insegnanti delI’I.S.I.S.S. e
delle scuole superiori di I grado.

Ulteriore lavoro Miglioramento del senso di appartenenza alla
per i
comunità scolastica e della partecipazione alle
attività della scuola con riduzione degli
coordinatori
delle classi prime abbandoni soprattutto al biennio.
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Progettazione UdC disciplinari e curricolari di Informatica e
di Lingue finalizzate all’acquisizione di competenze richieste
dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL, in modo che gli
allievi conseguano una certificazione linguistica di livello
base e di 3 moduli ECDL al biennio, e una certificazione
linguistica di livello superiore e di 4 moduli ECDL al triennio

Miglioramento dei risultati rispetto allo
scorso anno scolastico per confronto
grazie all’adozione di pratiche didattiche
più strutturate (UdC specifiche di
informatica e di lingue che siano interne
alla programmazione curricolare) che
favoriscono lo sviluppo di quelle
competenze richieste dalle certiificazioni
ECDL, KET, PET, DELF, AIC.

Miglioramento dei risultati nel tempo, conseguiti
dagli allievi sia in lingue che in informatica
nessuno

nessuno
A lungo termine conseguimento di una
certificazione linguistica di livello superiore e di 4
moduli ECDL al triennio.

A breve termine conseguimento di una
certificazione linguistica di livello base e
di 3 moduli ECDL al biennio

Aumentare il numero di azioni da sottoporre alla
valutazione dell’efficacia ivi compresi i percorsi di
Alternanza

Miglioramento nei processi di valutazione
dell’efficacia delle azioni formative
messe in atto nella scuola con
conseguente ottimizzazione dei percorsi
formativi e di ASL proposti.

nessuno

Ottimizzazione delle scelte della scuola rivolte alla
definizione di progetti di ASL e formativi in
generale, volti all’ acquisizione di quelle
competenze utili nella vita lavorativa e sociale
dell’individuo.

nessuno

Notaper i monitoraggi: Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alle certificazioni linguistiche ed informatiche conseguite dagli studenti negli ultimi tre anni.
Dalla lettura della tabella si nota un graduale miglioramento rispetto al numero di allievi che hanno conseguito le certificazioni nelle 3 aree (Francese, Inglese, Informatica).
a. s. 2015/2016
a. s. 2016/2017
a. s. 2017/2018
a. s. 2018/2019
FRANCESE
28
28
65
INGLESE
29
41
23 
ECDL
30*
11
11+6* 
AIC
14
98 
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TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 2
1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Effetti positivi all’interno della scuola a medio Effetti negativi all’interno
termine
della scuola a medio termine

Azione prevista

 Migliore gestione e valorizzazione del
personale(Docente e ATA) , grazie alla
disposizione di una mappatura delle
competenze sempre aggiornata.
 Efficace distribuzione di incarichi e
responsabilità;

Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e
aggiornamento costante e continuo
della banca dati digitale

Migliorare
ulteriormente la condivisione di
strumenti e materiali didattici sulla piattaforma
Argo.

Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione sulle
competenze informatiche, didattiche e inclusive
(rif. Piano di Formazione)
Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei
docenti , anche con questionari a risposta multipla,
finalizzati alla successiva implementazione del piano
di formazione per l’anno in corso.
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
attenzione ai criteri Selettività e Premialità;

Disponibilità di materiale scolastico da
condividere, in modo da favorire l’azione
didattica di tutti i docenti, con particolare
attenzione ai precari e ai neoassunti.

nessuno

Presenza di colleghi che
lavorano e di altri che non
collaborano in maniera
significativa al progetto di
rinnovamento della
didattica e della scuola

Riduzione del numero dei docenti non
formati nelle singole aree anche attraverso
la fruizione dei corsi proposti dal piano
Nazionale Scuola Digitale(PSND)

nessuno

Realizzazione di percorsi dormativi calati sulle
reali esigenze formative del personale in
servizio

nessuno

Aumento della motivazione del personale
docente e del senso di soddisfazione per il
lavoro svolto

Effetti positivi all’interno della
scuola a lungo termine
 Attribuzione di incarichi idonei in
base alle competenze di ciascuno,
con conseguente valorizzazione
del personale e aumento della
motivazione ad operare in
maniera efficiente nell’ambiente
scolastico;
Migliorare la partecipazione del
personale e il senso di appartenza
alla comunità scolastica, e
diminuzione dei fenomeni di poca
collaborazione.
Miglioramento del livello di qualità
dei servizi educativi- didattici offerti
dalla scuola incoerenza con la
priorità 1 del RAV
Miglioramento del livello di qualità
dei servizi educativi- didattici offerti
dalla scuola incoerenza con la
priorità 1 del RAV

Miglioramento della qualità nei
Aumento della competizione
processi educativi didattici, anche in
tra docenti.
tema di innovazione metodologica,
innovativa e digitale
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TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 3
1C) E 2C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Effetti positivi all’interno della scuola a medio
termine

Azione prevista

Incrementare la diffusione di buone prassi,
l’uso di metodologie didattiche innovative
ed inclusive, nonché di simulazioni di
colloqui e di FAL

Miglioramento delle performance scolastiche
e dei livelli di attenzione degli allievi in
generale mediante l’uso di metodologie
didattiche innovative

Effetti negativi all’interno
della scuola a medio
termine

nessuno.

Effetti positivi all’interno
della scuola a lungo termine
Innalzamento dei livelli medi di
competenze di base delle
classi, coinvolte nella
sperimentazione.Miglioramenti
significativi nell’area degli esiti
degli allievi.

Effetti negativi all’interno
della scuola a lungo
termine

Nessuno

1D) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALLA CONTINUITÀ E ALL’ORIENTAMENTO

Maggiore coordinamento tra i docenti delle
classi ponte per migliorare il curricolo
verticale per competenze e la ricaduta

Creare un continuum didattico tra i docenti di
materie BASE anni ponte

Resistenza dei docenti
delle scuole secondarie di
I grado alla partecipazione
agli incontri organizzati
dalla I.S.I.S.S. G. Ronca.
per coordinare il lavoro

2.Standardizzazione delle
competenze base di italiano e
matematica per l’anno ponte di
raccordo (Curricolo verticale)
3.Condivisione di materiali
attraverso la creazione di una
banca dati tra insegnanti
delI’I.S.I.S.S. e delle scuole
superiori di I grado.

Resistenza di alcuni
docenti dettata dalla
rivendicazione della
“libertà di insegnamento”.
Resistenza d ei docenti
delle scuole secondarie di
I grado alla partecipazione
agli incontri organizzati
dalla I.S.I.S.S. G. Ronca.

1.Riduzione della varianza tra le
classi parallele
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2.1.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo
In questa sezione viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni messe in campo
dalla scuola e il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge nelle scuole con
Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla L. 107/2015 nota come “La
Buona Scuola”.
TABELLA 5: CARATTERI INNOVATIVI

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Connessione
con
gli obiettivi
della legge
107/15
(ALLEGATO A)

Connessione con l’innovazione
promossa
da INDIRE
(SI VEDA ALLEGATO B)

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO
ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
(VALUTAZIONE EFFICACIA)

A, B , D,
E, I, J, O, G

 1.Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

G, H, I, J,L
P, K, N, O, Q

 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

Strutturazione di prove / compiti autenticie/o di realtà per
valutare il livello di padronanza della competenza chiave di
cittadinanza
E contemporanea
adozione FORMAT UNICO di UDA per competenze e di
strumenti di valutazione condivisi (Rubriche valutative)
Progettazione di n. 3 UdC disciplinari per ogni materia e 2
UDC interdisciplinari per ogni consiglio di Classe
ossia
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la
progettazione di UdA e l’utilizzo degli strumenti di
valutazione (rubriche valutative)”- § sez. 5 RAV

Implementazione del progetto sulla lettura nelle classi da
attuarsi nelle ore di sostituzione grazie all’utilizzo dell’organico
dell’autonomia a disposizione.
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola
nella programmazione dipartimentale”- § sez. 5 RAV

E Riduzione delle progettazioni del PTOF che siano di validità
pluriennale e pluriclasse finalizzate a perseguire le priorità RAV e
gli obiettivi PDM , ad esempio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Olimpiadi di chimica, matematica, italiano, ecc;
Progetto certificazioni linguistiche (da includere
nella normale programmazione curricolare);
Progetto Certificazione ECDL (da includere nella
normale programmazione curricolare);
Progetto continuità ed orientamento;
Progetto gruppo sportivo;
Progetto legalità.
Progetto educazione stradale
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Progettazione UdC disciplinari e curricolari di Informatica e
di Lingue finalizzate all’acquisizione di competenze richieste
dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL, in modo che gli
allievi conseguano una certificazione linguistica di livello
base e di 3 moduli ECDL al biennio, e una certificazione
linguistica di livello superiore e di 4 moduli ECDL al triennio

A, H

Aumentare il numero di azioni da sottoporre alla
valutazione dell’efficacia ivi compresi i percorsi di
Alternanza

K, M,

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
1B) Miglioramento dei risultati scolastici attraverso
lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane

A, B, O

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO
AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
1 C) e 2C) Incrementare la diffusione di buone prassi,
l’uso di metodologie didattiche innovative ed
inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e di FAL

A, B,D,H

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE
ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALLA CONTINUITÀ E
ALL’ORIENTAMENTO
1D) Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi
ponte per migliorare il curricolo verticale per
competenze e la ricaduta

O-Q

 1.Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.
 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile
e trasferibile
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.
 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.
 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
della società della conoscenza
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
scuola.
 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
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SEZIONE 3
Pianificazione delle azioni previste per ciascun
obiettivo di processo individuato in 3 passi
3.0 Pianificazione delle azioni
3.1 Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del Piano di Miglioramento.
Si parte 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 (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le
spese che la scuola intende sostenere per l’attuazione delle azioni descritte.
A tal fine vengono considerate le seguenti domande guida proposte dal format Indire:
1. Quali sono le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli

obiettivi di processo?
2. Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace?
3. Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese

necessarie?
Per l’attuazione di obiettivo di processo n. 1 è previsto l’impegno di risorse umane interne ed
esterne, finanziarie (FIS, finanziamenti MIUR, ecc.) e strumentali come meglio evidenziato nelle
tabelle 6 e 7.
I dati ivi riportati sono da considerarsi previsionali, nelle more delle contrattazione collettiva e del
programma annuale.
TABELLA 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Attività di lettura;
Progettazione UdA e utilizzo
rubriche di valutazione,
coordinamento docenti
Organico
ANNI PONTE in
dell’autonomia
collaborazione con la
scuola secondaria di I
grado.
Personale
Ata

Aperture scuola

Ore aggiuntive
previste

Costo previsto

Come da
contrattazione
collettiva

Come da
contrattazione
collettiva

Come da
contrattazione
collettiva

Come da
contrattazione
collettiva

Fonte
finanziaria

Finanziamenti
MIUR; FIS
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TABELLA 7: Impegno finanziario per figure professionali esterne scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
Impegno presunto
Fonte finanziaria
tipologia di spesa
Formatori
Non necessari
Consulenti
Non necessari
Attuazione a costo zero
Supporto psicologico
Non necessari

3.2 Definire i tempi di attuazione delle attività
Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è
importante definire una tempistica chiara dell’attuazione delle azioni pianificate.
La tabella di pianificazione, per questo motivo, si configura come una vera e propria “tabella di
marcia” da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente l’andamento del processo di
miglioramento. Per compilare la tabella si fa riferimento alle seguenti DOMANDE GUIDA:
1. E’ possibile fare una progettazione precisa delle azioni scandite nel corso dell’anno?
2. Chi è il responsabile del monitoraggio delle azioni affinché quel determinato obiettivo di
processo sia in linea con i tempi?
Tabella 8: Tempistica delle attività
1A )MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHEATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA)

Attività

Pianificazione delle attività a.s. 2018/2019
Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lug

Ago

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI
SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO
AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
(VALUTAZIONE EFFICACIA)
Strutturazione di prove / compiti
autenticie/o di realtà per valutare il livello
di padronanza della competenza chiave di
cittadinanza
E contemporanea
adozione FORMAT UNICO di UDA per
competenze e di strumenti di valutazione
condivisi (Rubriche valutative)
Progettazione di n. 3 UdC disciplinari per
ogni materia e 2 UDC interdisciplinari per
ogni consiglio di Classe
ossia
“Effettuare una valutazione autentica
migliorando la progettazione di UdA e
l’utilizzo degli strumenti di valutazione
(rubriche valutative)”- § sez. 5 RAV
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Implementazione del progetto sulla lettura
nelle classi da attuarsi nelle ore di sostituzione
grazie all’utilizzo dell’organico dell’autonomia a
disposizione.
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla
lettura includendola nella programmazione
dipartimentale”- § sez. 5 RAV

E Riduzione delle progettazioni del PTOF che
siano di validità pluriennale
e pluriclasse
finalizzate a perseguire le priorità RAV e gli
obiettivi PDM , ad esempio:

X

8)

Olimpiadi di chimica, matematica,
italiano, ecc;
9) Progetto certificazioni linguistiche
(da includere nella normale
programmazione curricolare);
10) Progetto Certificazione ECDL (da
includere
nella
normale
programmazione curricolare);
11) Progetto
continuità
ed
orientamento;
12) Progetto gruppo sportivo;
13) Progetto legalità.
14) Progetto educazione stradale
Progettazione UdC disciplinari e curricolari
di Informatica e di Lingue finalizzate
all’acquisizione di competenze richieste
dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL, in
modo che gli allievi conseguano una
certificazione linguistica di livello base e di
3 moduli ECDL al biennio, e una
certificazione linguistica di livello superiore
e di 4 moduli ECDL al triennio

X

X

X

X

X

X

X

Aumentare il numero di azioni da
sottoporre alla valutazione dell’efficacia ivi
compresi i percorsi di Alternanza

X

X

X

X

X

X

1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Attività
1B) Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e
aggiornamento costante e continuo
della banca dati digitale
1B)Migliorare
ulteriormente la
condivisione di strumenti e materiali
didattici sulla piattaforma Argo.
1B)Migliorare i risultati degli allievi
anche attraverso l’organizzazione di
corsi di formazione sulle competenze
informatiche, didattiche e inclusive
(rif. Piano di Formazione)
1B)Azione di rilevamento dei bisogni
formativi dei docenti , anche con
questionari a risposta multipla, finalizzati
alla successiva implementazione del
piano di formazione per l’anno in corso.
1B)Attribuzione BONUS attraverso:
4. Coinvolgimento della comunità
scolastica nella definizione dei criteri

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ago

X

X
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individuati dal Comitato di
valutazione;
5. Pubblicazione dei criteri di
attribuzione del BONUS, dei
descrittori e relativi pesi;
6. Distribuzione dei BONUS in modo
mirato, con particolare attenzione ai
criteri Selettività e Premialità;
1C) Incrementare la diffusione di
buone prassi, l’uso di metodologie
didattiche innovative ed inclusive,
nonché di simulazioni di colloqui e di
FAL
1D) Maggiore coordinamento tra i
docenti delle classi ponte per
migliorare il curricolo verticale per
competenze e la ricaduta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In corso di attuazione del PdM si coloreranno le azioni secondo la seguente legenda:
Rosso
Giallo
Verde

Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo.
La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei
risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del cambiamento
introdotto con le azioni messe in atto.
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà ed individuerà le eventuali necessità di
modifica del piano.
A tal fine si tiene conto delle seguenti domande guida:
1. Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del

raggiungimento dell’obiettivo?
2. Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo?
3. Con quali strumenti qualitativi e quantitativi si possono raccogliere dati?

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a
rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace.
La tabella seguente permette di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la
possibilità di modificare alcuni aspetti della pianificazione.
Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione 1, passo 3 (risultati attesi e
monitoraggio)
del
Piano
di
Miglioramento.
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni- obiettivo di processo 1
Data di
rilevazio
ne

A

RISULTATI SCOLASTICI

B
C

D
E1
E2

Indicatori di monitoraggio del processo

Strumenti

Criticità rilevate
giugno 2019

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

Conteggio UdA per competenze per disciplina
Novembre
Coordinatori
condivise nei Consigli di Classe.
2018
di Classe
Obiettivo >3 UDA per Disciplina
NOVEMBRE
PROVE
Confronto per tutte le discipline degli esiti delle
-DICEMBRE
COMUNI
P.C. Intermedie a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
2018
INERMEDIE
Prima
Confronto per tutte le discipline degli esiti del
valutazione
Trimestre e per tutte l fasce di voto as 2018/ 2019 PAGELLE I
intermedia
e a.s. 2017/2018.
TRIMESTRE
(FINE
TRIMESTRE)
PENTAMESTRE

MARZO
2019

Valutazione risultati
PROVE
prove comuni FINALI a.s. 2018/2019 e confronto
COMUNI
per tutte le fasce di voto a.s. 2018/2019 e
FINALI
a.s. 2017/2018
Confronto tra gli esiti delle prove di recupero PROVE DI
e i dati delle pagelle del I trimestre a.s.
RECUPERO E
2018/2019
PAGELLE
Confronto tra esiti delle prove di recupero
a.s.2018/2019 e a.s. 2017/2018

PROVE DI
RECUPERO
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1
Data di
rilevazione

nn GIUGNO 2019

Indicatori di monitoraggio
del processo

Numero classi in cui sono state
implementate le buone prassi

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate
giugno 2019

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

DOCUMENTAZIO
NE AGLI ATTI
DELLA SCUOLA

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1
Data di
rilevazione

Indicatori di monitoraggio
del processo

Strumenti di
misurazione

Criticità rilevate
giugno 2019

Progressi rilevati

Modifiche/necessità di
aggiustamenti

RISULTATI SCOLASTICI

% alunni sospesi in giudizio per

GIUGNO
F1
2019

debiti formativi calcolata per il
biennio dell’indirizzo

ESITI
SCRUTINIO

professionale.

Confronto %
studenti/studentesse ammessi
alla classe successiva a.s
F2 GIUGNO 2019 2018/2019 e a.s. 2017/2018
calcolata in particolare per le
classi prime e seconde del
professionale
Padronanza delle competenze

N
di cittadinanza: Valutazione
percentuale dei giudizi
E GIUGNO 2019
riportati
dal Coordinatori di
W
classe per ogni classe

ESITI SCRUTINIO

Lettura schede
di valutazione
compilate nei
vari consigli di
classe
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1

G

Indicatori di monitoraggio del processo

Strumen
ti di
misurazi
one

GIUGNO
2019

Confronto % abbandoni
a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018

DATI DI
SEGRETERI
A

Trimestre
e fine
anno

1.

Monitoraggio % assenze degli allievi al primo Trimestre
nelle classi prime.

2.

% studenti con più di 10 ritardi (o ingressi alla sconda
ora) per quadrimestre nelle classi prime.

3.

Criticità rilevate
giugno 2019

Progressi rilevati

Modifiche/nec
essità di
aggiustamenti

Dati
coordinato
ri
Media giorni di assenza, primo quadrimestre e secondo
quadrimestre nelle classi prime.

% alunni trasferiti netti e in uscita in particolare

H

GIUGNO nelle classi I e II del Professionale e nelle classi I, II, IV
del Tecnico
2019

DATI DI
SEGRETERIA

Confronto a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018 per tutte
le fasce di voto
(% esiti esami si stato)

I1
LUGLIO
2019

I2

L

Corso anno
2019

DATI DI
SEGRETERIA

𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2018/2019

TABELLONI/
ESITI
𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2018/2019
ESAMI DI
𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2017/2018
STATO
>
𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 2017/2018
VERIFICA
COMPARATA
Valutazione della percentuale delle classi in cui è stata
PROGETTATA
implementata la lettura in maniera regolare attraverso la
DA
valutazione dei risultati della VERIFICA COMPARATA ITALIANO
DIPARTIMENTO
specifico somministrati in tutte le classi (I, II, III,IV, V)
ITALIANO
- TECNICO -

RISULTATI SCOLASTICI

RISULTATI SCOLASTICI

G1

Data di
rilevazio
ne
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1

RISULTATI SCOLASTICI

Data di
rilevazione

Indicatori di monitoraggio del processo

Strumenti di misurazione

Novembre
2018
Finale
Finale
Finale

Monitoraggio programmazioni effettuate dai referenti di disciplina di inglese, francese , informatica al
fine di ritrovare in esse al 100% quegli elementi che siano fondamentali e finalizzate all’acquisizione
di competenze richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL

Finale

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018

Dati dei corsi
Dati dei corsi
Dati dei corsi
Dati dei corsi

Finale
Luglio
2019

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni AIC a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018

Dati dei corsi

Luglio 2019
Luglio 2019

Luglio 2019

Giugno 2019
Giugno 2019

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni ECDL a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni KET a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni PET a.s. 2018/2019 e a.s. 2017/2018

(Valutazione efficacia KET) (biennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)

(Valutazione efficacia PET) (triennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)
(Valutazione efficacia DELF) (biennio e triennio)
% studenti promossi (a.s.2018/2019) / totale corsisti (a.s.2018/2019)
Valutazione efficacia ECDL Biennio
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s.2018/2019) / totale corsisti
(a.s.2018/2019)
Valutazione efficacia ECDL Triennio
% studenti promossi ad ulteriori 4 moduli ECDL (a.s.2018/2019) / totale corsisti
(a.s.2018/2019)
(Valutazione efficacia AIC)
% studenti promossi (a.s.2017/2018) / totale corsisti (a.s.2017/2018)
n. alunni con voto  6 nelle discipline d’indirizzo nel trimestre rispetto ai risultati
del pentamestre

Criticità
rilevate
giugno
2019

Progressi
rilevati

Modifiche/n
ecessità di
aggiustamen
ti

Programmazioni

Dati dei corsi
Dati dei corsi
Dati dei corsi

Dati dei corsi

Dati dei corsi
Valutazione Efficacia ASL: Dati valutabili
da esiti Pentamestre solo se
contemporaneamente sono terminate le
attività di ASL
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1

OB .1C – azioni
legate
all’ambiente di
apprendimento

Risultati scolastici
OBIETTIVO 1B: AZIONI LEGATE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Data di
rilevazione

Giugno 2019

Indicatori di monitoraggio del processo

Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO PERSONALE
Indicatore 1b) Presenza CV

Strumenti di
misurazione

Criticit
à
Progressi
rilevate
rilevati
giugno
2019

Modifiche/neces
sità di
aggiustamenti

PORTFOLIO PERSONALE
Conteggio CV aggiornati

Indicatore n. 2a)

Fine anno

Fine anno

n. classi che hanno caricato almeno 15 documenti/n.classi totale
Indicatore n. 2b)
n.documenti caricati a.2018/2019 > 50
Confronto tra il numero dei docenti non formati nellespecifiche aree
a.s 2017/2018 e a.s 2018/2019
RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI

Ottobre 2018

Indicatore n. 1
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖

Indicatore n. 2
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖
𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖

Fine anno
Fine anno
Fine anno

Registro di presenze
Questionario Bisogni
Formativi

> 60%

CONDIVISIONE CRITERI BONUS

Ottobre 2018

Documenti in ARCHIVIO
ARGO

Questionario
condivisione criteri

> 60%

Indicatore n. 3a)
n. buone prassi progettate da GRUPPI DI LAVORO>10
Indicatore n. 3b)
n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi
> 3%
n. totale totale classi
Indicatore n. 3b)
n. classi in cui sono state eseguite simulazioni colloqui e FAL
> 3%
n. totale totale classi quinte

Conteggio Buone
pratiche acquisite
Percentuale

Percentuale
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Fine anno

Confronto esiti scolastici classi prime
a.s.2018/2019 e a.s. 2017/2018

Confronto

2A )MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL
CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA)

OBIETTIVO PDM 2
miglioramento delle competenze
richieste dall’ Invalsi
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2B) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE
DI APPRENDIMENTO
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3.4 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - Obiettivo PDM n. 2
TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - obiettivo n.2
2 A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Effetti positivi all’interno della
scuola a medio termine

Azione prevista

Rendere più efficace l’azione didattica attraverso l’adozione di
un format unico per la progettazione di UDA per competenze
e l’utilizzo degli strumenti di valutazione condivisi dal
Consiglio di Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative).
Il gruppo docente perseguiràun comune obiettivo “la
formazione integrale della persona”, sviluppando
competenze(trasversali e disciplinari)condivise
indipendentemente dalla disciplina d’insegnamento.

Ottimizzazione della didattica per
competenze e dei risultati alle prove
Invalsi.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Nessuno

Effetti positivi all’interno della scuola a
lungo termine

Miglioramento di risultati Invalsi degli allievi e
nel lungo peridodo.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Nessuno

Acquisizione COMPETENZE CHIAVE, e
condivisione Rubrica valutativa.
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TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 2
2B) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Effetti positivi all’interno della scuola a
medio termine

Azione prevista

Migliorare ulteriormente la condivisione di
strumenti e materiali didattici sulla
piattaforma Argo.

Migliorare le competenze Invalsi degli allievi
anche attraverso l’organizzazione di corsi di
formazione sulle competenze informatiche,
didattiche e inclusive per docenti.
(rif. Piano di Formazione)
Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei
docenti , anche con questionari a risposta
multipla, finalizzati alla successiva
implementazione del piano di formazione per
l’anno in corso.
Attribuzione BONUS attraverso:
7. Coinvolgimento della comunità scolastica
nella definizione dei criteri individuati dal
Comitato di valutazione;
8. Pubblicazione dei criteri di attribuzione del
BONUS, dei descrittori e relativi pesi;
9. Distribuzione dei BONUS in modo mirato,con
attenzione ai criteri Selettività e Premialità;

Disponibilità di materiale scolastico da
condividere, in modo da favorire
l’azione didattica di tutti i docenti, con
particolare attenzione ai precari e ai
neoassunti.

Effetti negativi all’interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all’interno
della scuola a lungo termine

Presenza di colleghi che
lavorano e di altri che non
collaborano in maniera
significativa al progetto di
rinnovamento della didattica e
della scuola

Migliorare la partecipazione del
personale e il senso di
appartenza alla comunità
scolastica, e diminuzione dei
fenomeni di poca
collaborazione.
Miglioramento del livello di
qualità dei servizi educativididattici offerti dalla scuola in
coerenza con la priorità 2 del
RAV
Miglioramento del livello di
qualità dei servizi educativididattici offerti dalla scuola in
coerenza con la priorità 2 del
RAV

Riduzione del numero dei docenti non
formati nelle singole aree anche
attraverso la fruizione dei corsi proposti
dal piano Nazionale Scuola Digitale(PSND)

nessuno

Realizzazione di percorsi formativi calati
sulle reali esigenze formative del personale
in servizio

nessuno

Aumento della motivazione del personale
docente e del senso di soddisfazione per il
lavoro svolto, anche al fine di ottenere
buoni risultati ai Test Invalsi ai propri
studenti.

Aumento della competizione tra
docenti.

Miglioramento della qualità nei
processi educativi didattici,
anche in tema di innovazione
metodologica, innovativa e
digitale e ai fini Invalsi.

Effetti negativi
all’interno della scuola a
lungo termine

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno
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TABELLA 4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - pagina 3
2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Azione prevista

Effetti positivi all’interno della scuola a
medio termine

Incrementare la diffusione di buone
prassi, l’uso di metodologie
didattiche innovative ed inclusive,
nonché di simulazioni di colloqui e di
FAL

Miglioramento delle competenze
richieste da Invalsi e dei livelli di
attenzione degli allievi in generale
mediante l’uso di metodologie
didattiche innovative

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

nessuno.

Effetti positivi all’interno della scuola a
lungo termine
Innalzamento dei livelli medi di competenze di
base delle classi, coinvolte nella
sperimentazione. Miglioramenti significativi
nell’area degli esiti degli allievi relativamente
alle prove Invalsi.

Effetti negativi all’interno
della scuola a lungo
termine

Nessuno
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3.5 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo
In questa sezione, viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni messe in
campo dalla scuola e il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge nelle
scuole con Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla L.
107/2015 nota come “La Buona Scuola”.

TABELLA 5: CARATTERI INNOVATIVI dell’obiettivo 2
Caratteri
innovativi dell’obiettivo

Connessione con
gli obiettivi della
legge 107/15

Connessione con l’innovazione promossa da
INDIRE.

2 A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Rendere più efficace l’azione didattica attraverso
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
l’adozione di un format unico per la progettazione
scuola.
di UDA per competenze e l’utilizzo degli strumenti
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
di valutazione condivisi dal Consiglio di Classe e dai
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
Dipartimenti (rubriche valutative).
della società della conoscenza
A, B , D,
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
E, I, J, O, G
Il gruppo docente perseguiràun comune obiettivo
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
“la formazione integrale della persona”,
frontale/apprendimento tra pari,
sviluppando competenze(trasversali e
scuola/azienda, ...)
disciplinari)condivise indipendentemente dalla
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
disciplina d’insegnamento.
sostenibile e trasferibile
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
scuola.
ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
DELLE RISORSE UMANE
insegnare, apprendere e valutare
1B) Miglioramento dei risultati scolastici
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
A, B, O
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
umane
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
 1.Trasformare il modello trasmissivo della
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI
scuola.
ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI
 2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
APPRENDIMENTO
insegnare, apprendere e valutare
1 C) e 2C) Incrementare la diffusione di buone
 3.Creare nuovi spazi per l’apprendimento
prassi, l’uso di metodologie didattiche innovative
 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
ed inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi
A,
B,D,H
di FAL
della società della conoscenza
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
 7.Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
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3.6 Pianificazione delle azioni
Passo 1 - Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali
TABELLA 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Ore aggiuntive
previste

Tipologia di attività

Fonte
finanziaria

Costo previsto

Organico
dell’autonomia

monitoraggi

Come da
contrattazione
collettiva

Come da
contrattazione
collettiva

Personale
Ata

Monitoraggi per settori di
competenza

Come da
contrattazione
collettiva

Come da
contrattazione
collettiva

Finanziamenti
MIUR; FIS

TABELLA 7: Impegno finanziario per figure professionali esterne scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
Impegno presunto
Fonte finanziaria
tipologia di spesa
Formatori
Non necessari
Consulenti
Non necessari
Attuazione a costo zero
Supporto psicologico
Non necessari
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività
Tabella 8: Tempistica delle attività
2A )MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA)

Attività
Rendere più efficace l’azione
didattica attraverso l’adozione di
un format unico per la
progettazione di UDA per
competenze e l’utilizzo degli
strumenti di valutazione condivisi
dal Consiglio di Classe e dai
Dipartimenti (rubriche
valutative).

Pianificazione delle attività a.s. 2017/2018
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Il gruppo docente perseguiràun
comune obiettivo “la formazione
integrale della persona”,
sviluppando
competenze(trasversali e
disciplinari)condivise
indipendentemente dalla
disciplina d’insegnamento.
MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE RICHIESTE
DALL’INVALSI ATTRAVERSO LO
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SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

2B) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

Attività
2B)Migliorare
ulteriormente la
condivisione di strumenti e materiali
didattici sulla piattaforma Argo.
2B)Migliorare i risultati degli allievi
anche attraverso l’organizzazione di
corsi di formazione sulle competenze
informatiche, didattiche e inclusive
(rif. Piano di Formazione)
2B)Azione di rilevamento dei bisogni
formativi dei docenti , anche con
questionari a risposta multipla, finalizzati
alla successiva implementazione del
piano di formazione per l’anno in corso.
1B)Attribuzione BONUS attraverso:
 Coinvolgimento della comunità
scolastica nella definizione dei criteri
individuati dal Comitato di
valutazione;
 Pubblicazione dei criteri di
attribuzione del BONUS, dei
descrittori e relativi pesi;
 Distribuzione dei BONUS in modo
mirato, con particolare attenzione ai
criteri Selettività e Premialità;

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ago

X

X

2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
2 C) Incrementare la diffusione di
buone prassi, l’uso di metodologie
didattiche innovative ed inclusive,
nonché di simulazioni di colloqui e di
FAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In corso di attuazione del PdM si coloreranno le azioni secondo la seguente legenda:
Rosso
Giallo
Verde
Arancio

Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti
Azieone parzialmente attuata solo per alcuni punti
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Passo 3 - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo.
Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2
Data di
rilevazione

Indicatori di monitoraggio

Novembre
2019

Conteggio UdA condivise nei consigli di Classe - Solo classi seconde e quinte

Febbraio
2019

Dicemmbre
2019
Aprile 2019

Aprile 2019

1

Confronto esiti scolastici I TRIMESTRE
(italiano, matematica, inglese)
(% alunni con voto 6 - classi II a.s. 2018/2019) > (% alunni con voto  6 - classi II a.s. 2017/2018)
Monitoraggio per tutte le fasce di voto
Confronto degli esiti delle prove comuni in Italiano e matematica in continuità con il precedente anno scolastico e
per inglese( primo confronto).
Confronto degli esiti a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
Confronto trend degli esiti riportati dagli allievi alal simulazione delle prove Invalsi effettuata mediante piattaforma
Examina
a.s 2018/2019 e a.s.2017/2018 (matematica, italiano, inglese)
Confronto degli esiti delle prove comuni finali in Italiano e matematica, in continuità con il precedente anno
scolastico e per inglese primo confronto.
Confronto degli esiti a.s. 2018/2019 con a.s. 2017/2018
Confronto risultati TRIMESTRE nelle classi seconde PER FASCE DI VOTO
Risultati annualità (a.s. 2018/19) e Risultati annualità (a.s. 2018/19)

Modalità di rilevazione

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche

Programmazioni del
Docente
CONFRONTO DATI
TRIMESTRE E PROVE
COMUNI
PROVE COMUNI
INTERMEDIE
SIMULAZIONE PROVE
INVALSI
PROVE COMUNI
FINALI

Febbraio
2019
Settembre
2019

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

Settembre
2019

Media del punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
PROFESSIONALE

Settembre
2019

Media dl punteggio in MATEMATICA
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
TECNICI

Settembre
2019

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
D’ISTITUTO

Settembre
2019

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI
PROFESSIONALE

Settembre
2019

Media del punteggio in ITALIANO
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19 e la % osservata al netto del cheating a.s 2017/18)

DATI INVALSI PER
ISTITUTI TECNICI

ESITI TRIMESTRE

Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- rev 0 del 30.10.2018

52

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“GREGORIO RONCA”

SEZIONE 4:
Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati
del piano di miglioramento in 4 passi
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi
ai traguardi del RAV
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei
traguardi previsti.
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati sarà svolta una valutazione
sull’andamento periodico del Piano di Miglioramento con frequenza annuale.
La valutazione sull’andamento complessivo del PdM va svolta evitando di rimandare la
valutazione verso la conclusione del percorso.
Una valutazione periodica in itinere infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o se
invece è opportuno introdurre modifiche o integrazioni alle azioni messe in atto per raggiungere
traguardi a lungo termine (triennali).
La modalità di valutazione dei risultati consisterà nella somministrazione di test tesi a valutare il
reale grado di coinvolgimento del personale scolastico, la comprensione degli obiettivi annuali
stabiliti e dei traguardi scolastici a lungo termine, le capacità di assolvimento degli incarichi
assegnati, le capacità di lavorare in team non solo del corpo docenti ma di tutta la comunità
scolastica.
Questa fase mirerà a valutare i seguenti aspetti:
1. rilevare gli esiti dell’intervento attraverso:
A. scheda di valutazione per i docenti;
B. scheda di valutazione per gli alunni;
C. scheda di valutazione per i genitori;

In sede di valutazione finale dell’anno sarà effettuato un ponderato bilancio dei processi oltre che
dei prodotti, in modo da aprire una costruttiva riflessione sulle criticità eventualmente emerse.
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle
azioni pianificate.
Il GdMeV svolge un ruolo di progettazione, coordinamneto e valutazione dei risultati in itinere e
finali, però nella tabella seguente vengono programmate le varie occasioni in cui l’intera
comunità scolastica prenderà parte attivamente allo sviluppo del PdM.

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola
Momenti di condivisione
interna

Persone coinvolte

Riunioni Gruppo Unico di
Valutazione e Miglioramento,
anche in composizione allargata
alle figure di sistema dell'istituto
con cadenza trimestrale.
05.09.2018

DS; FFSS,
componenti
GRUPPO UNICO
VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO
GdMeV

Riunione GRUPPO UNICO
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Strumenti
Presentazione del pdf e
relazione verbale sul documento
al termine del Collegio docenti
Inserimento del documento sul
sito della scuola
http://www.isissronca.gov.it

DS ; DSGA, FFSS,
componenti
GRUPPO UNICO
VALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO

Presentazione del PdM e
relazione verbale sul documento

DS, Docenti

Presentazione del pdf e relazione
verbale sul documento

Collegi Docenti previsti per il
corrente anno scolastico
19/12.2018;14.02.2019;15/05/2019
30.04.2019; 14.06.2019

DS, Docenti

Presentazione del pdf e relazione
verbale sul documento

Discussione dei risultati nelle
riunioni collegiali e nelle riunioni
con i rappresentanti dei genitori.

Docenti,
rappresentanti
genitori, studenti,
docenti, personale
ATA; GdMeV

1.
2.

Settembre 2018
19.10.2018

Collegio Docenti del 29.10.2018

Considerazioni
nate dalla
condivisione

Si rimanda alla
lettura Verbali
delle riunioni

Si rimanda alla
lettura Verbali
delle riunioni
Si rimanda alla
lettura Verbali
delle riunioni

Si rimanda alla
lettura Verbali
delle riunioni

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia
all'esterno dell'organizzazione scolastica
4.3.1 Generalità
Il piano di comunicazione del PdM comprende un elenco di singole azioni e di prodotti concepiti
per informare sugli obiettivi e sui risultati intermedi e finali del progetto tutti i soggetti che
saranno coinvolti nella realizzazione delle attività, divulgare i risultati del progetto e raggiungere i
soggetti dell’informazione per costruire partecipazione e consenso intorno ad esso.
Si prevede di coinvolgere, nell’ambito delle attività di informazione e pubblicità, un vasto pubblico
individuato tra gli stakeholders locali, sia in modo diretto e indiretto (le istituzioni pubbliche, le
aziende del territorio, la comunità, ecc.)
Le azioni previste coinvolgono i seguenti strumenti: SIDI, scuola in chiaro, sito della scuola.
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Sarà data ampia visibilità dei risultati del lavoro, mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Inserimento PdM sul sito della
scuola, riunioni, ecc.

Docenti, genitori, studenti

Monitoraggi: nel corso
dell’anno;
Risultati a fine anno

Condivisione interna mediante
Collegio Docenti

Docenti

4.3.2 Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Inserimento PdM sul sito della
scuola

Stakeholders,
genitori, aziende del territorio,
comunità

Monitoraggi: nel corso
dell’anno;
Risultati a fine anno
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del GdMeV diventi patrimonio dell’intera
comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un ottica di crescita della
cultura e del miglioramneto continuo, in linea con i dettami delle norme della famiglia ISO 9000,

si rende chiara la composizione del GdMeV e le funzioni svolte da ogni persona al suo
interno;

Si chiarisce che la scuola non si è avvalsa di consulenti esterni per la redazione del PdM, ma
ha trovato al suo interno le competenze di cui avvalersi allo scopo.

Composizione del Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento (GdMeV)
Nome e Cognome
Prof.ssa Ranieri Lucia
Dott. Sarno Domenico
Prof.ssa Martino Lucia
Prof.ssa Bianco Silvia

Prof.ssa Cipolletti Maria Elisabetta

Prof.ssa Monaco Giulia
Prof.ssa Pia Martorano
Prof.ssa A. Alfano

Ruolo
Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Primo collaboratore DS
Coordinatore controllo di gestione sede di Solofra;
Coordinatore CTS/
Supporto organizzativo e amministrativo DS;
FF SS Area 4
Organizzazione didattica e laboratoriale e innovazione
tecnologica
FF SS Area 4
Organizzazione didattica e laboratoriale e innovazione
tecnologica
FF SS Area 1
Gestione e verifica del PTOF e del Piano di Miglioramento
FF SS Area 1
Gestione e verifica del PTOF e del Piano di Miglioramento

Prof.ssa Plaitano Alessandra

Supporto organizzativo DS - Coordinatore attività ASL_Solofra

Prof.ssa Soriano Anna

Supporto organizzativo DS -Coordinatore attività ASL_Montoro

Prof.ssa Rutoli Maria Grazia

Supporto organizzativo DS
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APPENDICE A
Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa della legge 107/2015
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire
nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle
esigenze formative prioritarie individuate.
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano
triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.

valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità;
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario;
incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni;
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;
definizione di un sistema di orientamento.
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APPENDICE B
L’innovazione promossa da Indire attraverso le
Avanguardie Educative
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti”
coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/
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ALLEGATO 1
ESTRATTO ATTO D’INDIRIZZO D.S.
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“GREGORIO RONCA”
--- SOLOFRA-MONTORO --Prot.n. 5281 del 07/09/2018
Solofra, 07/09/2018

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del
PTOF ex art.1, c 14, legge n.107/2015 a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Omissis…….

EMANA
ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 13.07.2015, n.107, il seguente
ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI
AMMINISTRAZIONE
per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2018/19 che non abroga le linee di indirizzo generali per il
triennio 2016-19 (prot.6669/04-05 del 19.09.2016), tiene conto delle Linee d’indirizzo del
DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del PTOF ex art.1, comma 14, legge n.107/2015
Prot.n. 5834/04-05 del 18/09/2017. L’atto d’indirizzo ha la finalità di esplicitare gli indirizzi che la
scrivente ritiene ineludibili per sostenere il processo di miglioramento in corso.

Omissis…….

PERTANTO, COMUNICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI
in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata
al successivo e puntuale aggiornamento del PTOF, i seguenti indirizzi:
 Attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali sostenuti da
percorsi di ricerca-azione;
 Ridurre i progetti presenti nel PTOF per concentrarsi su quelli pluriennali, strategici e
funzionali alle priorità del RAV che si basino sulla metodologia della ricerca-azione;
 Dare maggiore impulso alla promozione e all’attuazione del PNSD;
 Progettare UdA per competenze adottando di un format unico;
 Progettare UdC disciplinari di informatica finalizzate all’acquisizione della
Certificazione ECDL di cui n. 3 moduli alla fine del primo biennio e n.4 moduli alla
fine del secondo biennio;
 Progettare UdC disciplinari di Inglese e Francese in modo da favorire l’acquisizione
di una certificazione alla fine del primo biennio e di una certificazione linguistica
almeno di un livello superiore al secondo biennio;
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 Integrare il curricolo verticale locale con la declinazione in verticale e orizzontale
delle competenze chiave;
 Progettare almeno n.3 UdC disciplinari di cui una sull’ASL (curvatura del
curricolo) e almeno n. 2 UdC interdisciplinari con valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza attraverso rubriche di valutazione e declinazione di indicatori
verticali e orizzontali, da integrare nel curricolo verticale 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.
 Strutturare prove/compiti autentici e/o di realtà per la valutazione del livello di
padronanza della competenze chiave di cittadinanza attraverso rubriche valutative con
valutazione a carico del Consiglio di Classe che nel caso di attività ASL terrà conto
della valutazione del tutor aziendale;
 Promuovere maggiormente la richiesta dello Sportello Salvagente ,da parte degli
allievi, per il recupero e il potenziamento delle competenze di base e nelle materie
d’indirizzo principalmente nel plesso di Solofra;
 Redigere il Bilancio Sociale relativo al triennio 2016/19;
 Implementare il Portfolio docenti per la gestione e valorizzazione del personale con
aggiornamento costante e continuo della banca dati digitale;
 Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell'efficacia ivi compresi i
percorsi alternanza.
 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.d.C. e previa richiesta
delle famiglie;
 Creare una di una piattaforma per il placement sul sito dell’Istituto per favorire
l'incontro e l’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro.
 Progettare azioni formative strategiche e funzionali al processo di miglioramento
continuo
A tal fine
 Definire un quadro di impegno dell’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze
organizzative, didattiche e progettuali, strumento ineludibile per garantire l’attuazione
del curricolo di scuola, anche grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi
di flessibilità, che nel rispetto di quanto previsto anche in tema di sostituzione dei
docenti assenti entro i 10 gg (L.107/2015 c.7) in un’ottica di valorizzazione delle risorse
umane, deve essere impegnata per attività di ricerca-azione, recupero e potenziamento
con metodologia innovativa, per la sperimentazione di forme di flessibilità
didattica/organizzativa, e in attività a supporto amministrativo/organizzativo;
 Condividere buone pratiche e messa a sistema di gruppi di lavoro per la produzione di
materiali/strumenti utili per la comunità professionale;
 Potenziare la rete interna per il controllo di gestione della Dirigenza.
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 Promuovere Accordi di Programma, Accordi di rete, protocolli d’intesa, accordi di
settore, accordi di rete, gli accordi di programma (o programmatici), finalizzati a
stabilire organici raccordi tra le filiere produttive e le azioni educative realizzate dalle
scuole, secondo le vocazione degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro;
 Tenere conto 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;
 Favorire un corretto orientamento in uscita per gli studi universitari, anticipando
l’esperienza lavorativa nei luoghi di lavoro e creando rapporti di cooperazione e sinergie
tra l’ente scolastico, l’università, le realtà produttive e i servizi del territorio;
 Aggiornare il Piano di formazione continua di altre iniziative formative realizzabili
alla luce delle risorse umane e finanziare del personale docente, ATA e alunni a partire
dalla ricognizione dei bisogni formativi in coerenza con quanto previsto dal RAV e dal
PdM, anche on-line e/o a distanza (utilizzo piattaforma S.O.F.I.A.) potenziando il
sistema di formazione a cascata.
Il presente Atto di indirizzo, contenente principi generali e gli indirizzi necessari per
l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2018/19, sarà presentato al Collegio dei docenti e
pubblicato sul sito.
Raccomandazioni finali
Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione che, a partire dal corpo
docente della scuola, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e
culturali, si condividano stili di relazione e di lavoro improntati a:
• collegialità
• coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro
• spirito di rafforzamento delle altrui capacità
• disposizione alla ricerca-azione
• apertura all'innovazione e al cambiamento
Confidando nel sostegno del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, di tutte le
componenti della Comunità Scolastica e di tutte le realtà del territorio, auguro che l’anno scolastico
in corso si svolga in modo sereno e proficuo per tutti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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