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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 consenta-
no 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 incenti-
vando percorsi di educazione alla legalità, anche in riferimento ai fenomeni della de-
vianza giovanile e del 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 2019 e dei risultati dei dati Invalsi per l’anno 2018/19, il 
GdVeM ha elaborato la riflessione riportata nelle sezioni 1 e 2 del PdM. 
 
Esame di Stato 

Confrontando i risultati con i benchmark provinciali, regionali e nazionali la scuola ha raggiunto ottimi risul-

tati. 

È evidente l’incremento di ulteriori 7% punti percentuali per gli allievi che hanno riportato un voto supe-

riore al 70 rispetto al precedente a.s, dove già si registrava un miglioramento di 6 punti percentuali.  

Concludendo rispetto all’a.s. 2016/17 si registra un miglioramento sostanziale della percentuale di allievi 

che ottengono votazioni superiori al 70, pari al + 14%.. 

Tab 2 a.s. 
2018/2019 alunni voto 60 61<x≤70 71<x≤80 81<x≤90 91<x≤99 100 

PROFESSIONALE 88 5% 28% 36% 14% 11% 6% 

TECNICO 71 15% 31% 32% 15% 4% 1% 

 

Report intera scuola: I risultati conseguiti all'Esame di Stato per la fascia di voto 81-90 collocano il nostro 

istituto al di sopra dei valori di riferimento provinciali. Gli alunni per i risultati conseguiti all'Esame di Stato 

per le fasce di voto, 61 -70; 81-90 e 91-100 , si collocano al di sopra dei valori di riferimento provinciali, re-

gionali e nazionali. Mentre per la fascia 71-80 la percentuale è superiore solo ai valori provinciali. 

Per il professionale: All'esame di Stato la %di studenti con voto pari a 60 è diminuita notevolmente rispetto 

al precedente a.s. assestandosi al 5% ,dato inferiore rispetto ai tutti i benchmark di riferimento. Migliora la 

% di allievi con risultati superiori al 70 rispetto allo scorso a.s. In particolare per la fascia alta 91-100, la 

Confronto Triennio  60 < voto 70 voto > 70 

a.s. 2018/2019 39% 61% 

a.s. 2017/2018 47% 53% 

a.s. 2016/2017 53% 47% 
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scuola si colloca al 17%,e per la fascia 71-80 al 36%,superando in entrambe i casi i valori di riferimento pro-

vinciali, regionali e nazionali. Priorità e Traguardo 1b) raggiunti con successo al professionale. 

Per il tecnico: I risultati conseguiti all'Esame di Stato per la fascia di voto 71-80 e 81-90 collocano il nostro 

istituto al di sopra dei valori di riferimento provinciali e per la fascia 71-80 al di sopra di quelli 

nazionali. 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 
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Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli Esami 
di Stato 2019, considerando la sommatoria delle ultime 4 fasce di 

voto 100, 91<x≤99, 81<X<90,71<X≤80, possiamo dire che la % di al-
lievi che riportano punteggi superiori al 70 è aumentata nell’ultimo 

triennio, passando dal 50% (a.s. 2016/2017), al 54% (a.s. 
2017/2018) al 61% (a. 2018/2019). 

Più in particolare per l’intero istituto, rispetto allo scorso anno si 
nota che i voti pari a 100% variano dal 5% al 4%, con un risultato 
che possiamo considerare per grandi linee stazionario. I voti nella 
fascia 91<x≤99 decrescono dal 11% al 8%, risultato che resta mag-
giore rispetto all’a. s 2016/17, dove si registrava un 5%. I voti nella 
fascia 81<x≤89 risultano quasi costanti con un dato che varia poco 

dal 15% al 14%. 
Inoltre, aumenta considerevolmente la % di allievi che riportano 

voti compresi tra 
71<X≤80, infatti si passa dal 23% (a.s. 2017/2018) al 35% 

(a.s.2018/2019). 

Confronto del monitoraggio dettagliato per fasce di voto 

Tab 1 
voto 
60 

61<X≤7
0 

71<X≤8
0 

81<X≤9
0 

91<X≤9
9 

10
0 

a.s. 
2018/2019 

9% 30% 35% 14% 8% 4% 

a.s. 
2017/2018 

18% 29% 23% 15% 11% 5% 

a.s. 
2016/2017 

20% 30% 27% 17% 5% 1% 

In dettaglio per il tecnico e il professionale si riportano i seguenti 
dati % in tabella 2. Confrontando i risultati con i benchmark pro-
vinciali, regionali e nazionali per i due istituti si evidenziano risul-
tati ottimali. In particolare, per le fasce alte voti tra 91< x ≤100, al 
professionale si notano % maggiori rispetto ai benchmark provin-

ciali, regionali e nazionali rispettivamente collocate al 9,7%, 
10,4%, 8,5%. 

Per il tecnico invece si riscontrano ottimi risultati nella fascia di 
voto 71<X≤80 (32%) e 81<X≤90 (15%), dove si riscontrano dati 

migliori rispetto ai benchmark provinciali e regionali. 
Tab 2 a.s. 

2018/2019 
alun-

ni 
voto 
60 

61<x≤7
0 

71<x≤8
0 

81<x≤9
0 

91<x≤9
9 100 

professionale 88 5% 28% 36% 14% 11% 
6%
 

tecnico 71 15% 31% 32% 15% 4% 1% 
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rimento per le fa-
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Continuare a moni-
torare la priorità 
per consolidare i 

risultati nel tempo. 

I
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𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 
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2019
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nes-
suna 

Dall’analisi dei risultati conseguiti dagli allievi al termine degli 
Esami di stato si nota un’azione di miglioramento che trova fon-
damento in un lavoro triennale. È palese l’incremento di ulteriori 
7% punti percentuali per gli allievi che hanno riportato un voto 
superiore al 70 rispetto al precedente a.s, dove già si registrava 

un miglioramento di 6 punti percentuali. Concludendo rispetto al 
2016/17 si registra un miglioramento sostanziale della % di allievi 

che ottengono votazioni superiori al 70, pari al + 14%.. 
 

 
60 < voto 70 voto > 70 

a.s. 2018/2019 39% 61% 

a.s. 2017/2018 47% 53% 

a.s. 2016/2017 53% 47% 

Potenziare mag-

giormente le azio-

ni introdotte al 

fine di consolidare 

i risultati raggiunti. 

Risultanze del monitoraggio 
 

(97/159) pari al 61%> (82/154) a.s. 
2017/2018 pari al 53% 
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PROVE INVALSI 
 

I  risultati delle prove Invalsi conseguiti dagli alunni delle classi Seconde dell’Isiss “Gregorio Ronca” 
mostrano un trend positivo e sono stati  misurati considerando gli esiti degli studenti al netto del 
cheating nella scala del rapporto nazionale, come forniti dal sistema di rilevazione nazionale Inval-
si.                                    
I risultati di Italiano al Tecnico (180,5) sono superiori sia ai risultati conseguiti nel 2018 (178,4) che 
agli esiti degli anni precedenti, come indicato in tabella. 
L’Istituto Tecnico, nella prova di Italiano, conferma il trend positivo con un punteggio di 180,5 che 
ci colloca al di sopra del punteggio della Campania (179,4) e ad un livello leggermente  inferiore ri-
spetto al punteggio del Sud (181,7).Il punteggio è inferiore rispetto al dato Italia (194,7). 
In Matematica l’Istituto Tecnico evidenzia un trend positivo. Con un risultato di 185,6 si colloca ad 
un livello significativamente superiore rispetto al punteggio della Campania (179,1) e che differisce 
in misura poco significativa dal risultato del Sud (183,1). Rispetto al punteggio Italia il risultato è    
inferiore (199,4). 
I punteggi in Italiano del Professionale collocano la scuola (165,6) ad un livello non significativa-
mente differente rispetto al punteggio della Campania (166,6) e del Sud (167,2).Il risultato è  infe-
riore rispetto al punteggio Italia (171,9). 
Al professionale la scuola riporta nella prova di matematica un risultato di 165,2 in perfetta linea 
con il risultato della Campania(165,2) e del Sud (166,7). Rispetto al dato Italia(171,7) il risultato è 
inferiore. 
Classi Quinte 
Le azioni intraprese per il potenziamento, sia curricolari che extra curricolari e la riprogettazione 
del curricolo di italiano e matematica iniziata nel primo biennio hanno dato alcuni risultati nono-
stamnte l’istituto si posizioni ad un livello inferiore rispetto ai punteggi nazionali. 
TECNICO 
In particolare, al tecnioco i risultarti delle prove in italiano risultano inferiori soltanto rispetto al 
puunteggio nazionale (-14,2) mmentre non sono significativamente differenti rispetto al Sud e alla 
Campania(-1,1); il punteggio di matematica è superiore rispetto al punteggio Campania(+6.5), in 
linea rispetto al punteggio sud(+2.6), ma rimane al disotto del punteggio nazinale(-13,8). 
Per la prova di inglese Reading il tecnico, con un puteggio di 174,6, non si discosta significativa-
mente dal punteggio della Campania(176.2) e Sud (178,) ma si discosta dal punteggio Italia (192,2). 
PROFESSIONALE 
Al professionale i risultati delle prove in italiano risultano inferiori soltanto rispetto al punteggio 
nazionale (-6,3), mentre non sono significativamente differenti rispetto al Sud (-1,6) e alla Campa-
nia (-1,0); il punteggio di matematica è in linearispetto al punteggio campania(diffrenza 0) (stesso 
risultato Istituto =165,2-Campania=165,2), non è significativamente differente rispetto al punteg-
gio Sud (-1,5)ma rimane al di sotto del punteggio nazionale (-6,5). 
Nella prova di inglese Reading il professionale registra un punteggio di 141,6 che o distanzia dai ri-
sultati di Campania (152,8), Sud (156,0) e Italia (167,4). 
Il risultato della prova di inglese listening (155,7) è superiore al risultato della Campania(154,1) e 
non si discosta significativamente dal punteggio del Sud (155,0). 
Risulta più basso rispetto al punteggio Italia (170, 5). 
 
Alla luce dei risultati confortevoli ottenuti negli ultimi anni, la scuola per l’a.s. 2019/2020 si propo-
ne di consolidare i risultati degli studenti alle prove Invalsi e all’esame di stato e, nell’ottica del mi-
glioramento continuo, di sostenere e mantenere alcune delle azioni di miglioramento già in atto 
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nella scuola, come: 
 
 Attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali strategici e funzionali 

alle priorità del RAV sostenuti da percorsi di ricerca-azione; 

 Potenziare le attività del piano 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 bien-

nio; 

 Investire maggiormente sulla didattica per competenze e sulla valutazione con rubriche 

valutative con un format comune per la progettazione; 

 Favorire il successo scolastico potenziando le forme di didattica individualizza e persona-

lizzata; 

 Valorizzare, a favore dei BES, percorsi personalizzati strutturati su attività di didattica la-

boratoriale prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

in)formatico, potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi personalizzati; 

 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 li-

vello superiore, al secondo biennio;) 

 Integrare il curricolo verticale locale con la declinazione in verticale e orizzontale delle 

competenze chiave;  

 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 Con-

siglio di Classe che nel caso di attività PCTO 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 nelle materie d’indirizzo, princi-

palmente nel plesso di Solofra; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Content Lan-

guage Integrated Learning;  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 incrementare l’utilizzo dei laboratori nella didattica per favorire il miglioramento delle 

competenze in lingua inglese alla luce delle tipologie di prove invalsi. 

 potenziare le metodologie laboratoriali;  

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accor-

di, progetti;  

 Predisposizione per le classi prime dell’IPSEOA di PFI finalizzati a consentire ad ogni studen-

tessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 

l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza nonché di orienta-

re il proprio progetto di vita e di lavoro anche per migliori prospettive di occupabilità in li-

nea con DM 24 maggio 2018 n. 92 e D.Lgs 13 aprile 2017 n. 61. 
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 Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-

apprendimento anche con percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informati-

che (ECDL).  

 promuovere la maggior diffusione della didattica innovativa e digitale.(es. uso di piattafor-

me digitali, classi virtuali, sperimentazione di forme di flessibilità didattica/organizzativa 

Didattica plurima, ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plu-

rima dell’apprendimento cooperativo, della didattica laboratoriale, della didattica plurima, 

della didattica per problemi in situazione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piatta-

forme digitali, del  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didatti-

ca-innovativa laboratoriale; 

 Realizzare attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media. 

 Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni, abbandoni, risul-

tati inferiori alle capacità mediante l’affiancamento di tutor, mentor e attraverso il “peer to 

peer”, lo sportello didattico, la realizzazione di progetti specifici e l’ adozione di forme di 

flessibilità didattica e organizzativa. 

 Valorizzare  i percorsi PCTO come una modalità di lavoro metodologico-didattico che facili-

ta il lavorare in équipe nel consiglio di classe, raccordandosi con l'extrascuola, proponendo 

conoscenze ed abilità  agganciate con il mondo della vita reale perché si trasformino in 

competenze. 

 Definire il piano per il  raggiungimento delle ore di PCTO e i percorsi di formazione per la si-

curezza negli ambienti di lavoro degli studenti oltre alla valutazione e certificazione delle 

conoscenze e competenze sviluppate attraverso tale percorso 

 Promuovere PCTO per classi intere e implementare percorsi di PCTO per gli alunni di anni 

15 della classe seconda del primo biennio al fine di contrastare la dispersione scolastica e 

garantire il successo formativo. 

 Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi, gare e progetti, ivi compresi 

quelli a respiro nazionale ed europeo, nonché a percorsi finalizzati all'acquisizione di certifi-

cazioni. 

 Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze dirette nel mondo del 

lavoro (stage), attività di consulenza orientativa, progetti di imprenditorialità azioni rivolte 

all'accoglienza. 

 rafforzare i processi di attuazione del curricolo per competenze; 

 Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell'efficacia ivi compresi i per-

corsi di 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 aggior-

namento costante e continuo della banca dati digitale;  

 Creare 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 la Rendicontazione sociale relativa al triennio 2016/19; 
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 Progettare azioni formative strategiche e funzionali al processo di miglioramento continuo. 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 
1. Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti alla luce delle priorità individuate nella se-

zione 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 pro-
cesso di problem solving messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. 
Nelle sezioni 3 e 4 invece è presente il CUORE della progettazione del PdM, del monitoraggio 
triennale e del suo andamento. 
 

 
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 2019, tenuto conto degli indicatori di efficacia ed effi-
cienza 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’ rela-
tive all’area degli esiti degli alunni: risultati scolastici e risultati nelle prove standardizzate nazio-
nali. 
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 al 
prosieguo negli studi e/o un proficuo inserimento lavorativo. 

 

 

Priorità 1 

1a) Ridurre le sospensioni del giudizio e le non ammissioni alla classe successiva (Ta-
bella A) 

1b) Migliorare gli esiti scolastici al termine del percorso di studi all’istituto tecnico. 
(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) 

Traguardo 
di lungo 
periodo  

1a) Tendenza a raggiungere medie dell’area geografica di riferimento nelle classi 
prime dell’Istituto Professionale. 

1b) Tendenza a raggiungere il parametro di riferimento regionale per la votazione 
conseguita al diploma dagli studenti dell’Istituto Tecnico. 

1c) Avvicinarsi ai valori di benchmark di riferimento per gli abbandoni scolastici 
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PRIORITA’ 
1 A) 

 

RIDURRE LE SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO E LE NON AMMISSIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

INDIRIZZO Indirizzo 

% allievi sospensione del giudizio Benchmark AV 
OBIETTIVO 
2019/2020 

Traguardo di 
lungo periodo 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

2018/19 
 

P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LE
 

B
IE

N
N

IO
 

 IPSEOA 
 

23% 

(classi I) 
24,6* 

25,4% 

(classi I) 
18,8% 

29,5        

 
2,9% 

(classi prime) 
 

0,3 

(classi I) 
 

Classi I 
 IPSEOA 

Avvicinamento al va-
lore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino 

1a) Tendenza a 
raggiungere le 

medie dell’area 
geografica di ri-

ferimento 
Nelle classi pri-
me del profes-

sionale e 
nel biennio  

dell’istituto tec-
nico 

 
 

(Classi II) 
21,7* 

 

(Classi II) 
32% 

13,3 

 
 

9,1% 
 (Classi seconde) 

 
 

19% 

(classi II) 

Classi II  
IPSEOA 

Consolidamento del 
valore positivo e net-
tamente inferiore al 

benchmark 
per la provincia di 

Avellino  

TE
C

N
IC

O
 

   
   

 B
IE

N
N

IO
 

Indirizzo  
Specifico 

2015/16 2016/17 2017/18 
a.s.2018/19 Benchmark AV 

2018/2019 
OBIETTIVO 
2019/2020 

ITE  
MONTORO 

27% 
37%** 

26,5% 
25%** 

29%*
* 25%* 

(classi I) 
10% 
 

 
33,8% 

(classi prime) 
 

19,4%* 
(classi I) 

 

Classi I Tecnico 
Avvicinamento al va-

lore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino  

Classi II TECNICO 
Avvicinamento al va-

lore di benchmark 
per la provincia di 

Avellino 

17 %** 28 %** 5%** 

ITT 
20,
5% 

25%** 

37,5% 

25%** 
0%** 

16 %** 50 %** 
11%*

* 
30,7%* 

(classi II) 
18 % 

 
 

 
29,3% 

(Classi seconde) 
 

23,7% 
(classi II) ITE  

SOLOFRA 
18% 

21%** 
25% 

25%** 
23%*

* 

15 %** 25 %** 9%** 
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(SOSPENSIONI GIUDIZIO) 
Commento alla Tabella A: 
 
Per l’indirizzo Professionale, a breve periodo, la scuola si propone:  

 per le classi prime, di  ridurre la percentuale degli alunni ammessi con revisione del 
PFI avvicinando il risultato dell’area geografica di riferimento che vede  per la pro-
vincia di Avellino lo 0,3% contro il 2,9%; 

 per le classi seconde, di consolidare il risultato mantenendo il valore che è significa-
tivamente al di sotto delle medie dell’area geografica di riferimento (o benchmark 
di Avellino pari a 19%), attualmente la scuola è al 9,1%;  

 
Per l’indirizzo Tecnico, a breve periodo, la scuola si propone: 

 per le classi prime, seconde di ridurre del 2 % il numero di alunni con sospensione 
del giudizio avvicinandosi al  benchmark per la Provincia di Avellino per l’a.s. 
2018/19 e di consolidare il dato relativo alle seconde, che pur non essendo in linea 
con il dato provinciale è tuttavia abbastanza vicino. 
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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 % 
% Voto 

60 
% Voto 

61<X<70 
% Voto 

71<X<80 
% Voto 

81<X<90 
% Voto 

91<X<99 
% Voto 100  

 
 
 

Tendenza a raggiun-
gere il parametro di 
riferimento regiona-
le per la votazione 
conseguita dagli 

studenti dell’Istituto 
Tecnico al diploma 

a.s 2016/2017 20 30 27 17 5 1 

a.s. 2017/2018 18 29 23 15 11 5 

a.s.2018/2019 20 59 68 29 14  

PROFESSIONALE 

FASCE DI VOTO IN 
% 

% Voto 60 
% Voto 

61<X<70 
% Voto 

71<X<80 
% Voto 81<X<90 

% Voto 91<X<99 
(fascia 91-100) 

a.s. 2016/2017 n/d n/d n/d n/d n/d 

a.s. 2017/2018 7,6 40,9 24,2 16,7 
10,6 (fascia 91-

100) 

a.s.2018/2019 
5% 28% 36% 14% 11% 

Benchmark  
Campania 
2018/19 

8,7 35,7 29,3 15,3 10,7 

Benchmark  
Avellino 2018/19 

9,1 46,5 26,0 10,4 8,0 

TECNICO 
FASCE DI VOTO IN 

% 
% Voto 60 

% Voto 
61<X<70 

% Voto 
71<X<80 

% Voto 81<X<90 % Voto 91<X<99 

a.s. 2016/2017 29,6 35,2 22,2 5,6 
7,4 

(fascia 91-100) 

a.s. 2017/2018 26,7 21,7 26,7 20,0 
5,0  

(fascia 91-100) 

a.s. 2018/2019 15% 31% 32% 15% 
 

4% 
Benchmark  
Campania 
2018/19 

13,2 38,3 25,7 11,9 10,4 

Benchmark  
Avellino 2018/19 

17,5 43,2 22,2 8,7 7,9 

a.s. 
2019/2020 

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

 Legenda: 

 
La freccia di colore verde indica un trend positivo e un avvicinamento al valore di riferi-

mento regionale 

 La freccia di colore rosso indica un trend negativo e un allontanamento dal valore di rife-
rimento 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 
2019/2020 

Traguardo di lungo periodo 

a.s. a.s.2015/2016 44% Consolidamento del numero 
dei diplomati con voto > 70 
con particolare attenzione 

alla fascia 91 -100. 

Tendenza a raggiungere il para-
metro di riferimento regionale per 
la votazione conseguita dagli stu-
denti dell’Istituto Tecnico al di-
ploma 

a.s. 2016/2017 50% 

a.s. 2017/2018 53% 

a.s.2018/2019 61%   

*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 2016/2017 al 2018/2019. 
Per l’anno scolastico in corso le azioni introdotte saranno orientate al consolidamento dei risultati 
ottenuti e all’avvicinamento positivo ai valori di benchmark di riferimento per alcune fasce di voto. 
 
La dispersione comprende anche i fenomeni di irregolarità e di insuccesso scolastico: gli indicatori 
che delineano l’area di esposizione al fenomeno sono il tasso di ripetenza e ritardo, i tassi di non 
ammissione e di ammissione con debito formativo. La scuola utilizzando delle opportunità 
dell’autonomia scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa, la flessibilità e la sperimenta-
zione, a diversi gradi di complessità e ricerca-azione svolti sia in modo autonomo - gli interventi si-
stemici di orientamento destinati alle scuole di ogni ordine e grado, 
 

 

Tasso di abbandono/trasferimento nelle classi seconde dell’indirizzo tecnico e 
nelle classi prime del professionale. 

Indirizzo Sezioni 
a.s. 

2016/17 
a.s. 

2017/2018 
a.s. 2018/2019 Benchmark  

PROFESSIONALE IPSEOA 

7,9% 
 

Benchmark Avelli-
no 

3,6 % 

7,9%* 
(classi I) 

 
0% 

(classi I) 
Benchmark Avelli-

no 

3,6 % 
(classi I) 
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Dall’analisi dei dati in tabella si  evince che l’Istituto, sia al tecnico che al professionale, non si discosta dai 
dati del benchmark provinciali, e la scuola è comunque impegnata in  azioni finalizzate a limitare i fenomeni 
di abbandono, che segue con un puntuale monitoraggio delle assenze degli allievi, puntando in particolare 
sul ”assicurazione della frequenza, sul miglioramento della partecipazione alle attività della scuola e sulla 
riduzione delle assenze a singhiozzo (FAS)” al fine di limitare i fenomeni di abbandono.  
A tal fine, in attuazione delle linee guida anche se non obbligatorie, la Scuola PROVVEDUTO A INTEGRARE IL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO CON LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DA ADOTTARE NEI CASI DI SEGUITO RIPORTATI 
(ha diramato la CIRCOLARE n. 73/2019-20) 
Oggetto: Istruzione operative: prevenzione abbandono e dispersione scolastica  
Comunicazione nuova procedura irrogazione sanzione disciplinare-sospensione. 
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 rientra-
ti a scuola; 
b)  allievi che abbiano cumulato almeno 5 gg di assenze continuative e siano rientrati senza for-
nire giustificazione; 
c) allievi che abbiano cumulato almeno 10 gg di assenze non continuative e siano rientrati senza 
fornire giustificazione; 

(classi I) 
 

1,7% 

3,2% 
 

Benchmark Avelli-
no 

1,7% 
 (classi II) 

 

3,2%* 
(classi II) 

0% 

Benchmark Avelli-
no 

1,1% 

1,7% 

 (classi II) 
 

Indirizzo Sezioni 
a.s. 

2016/17 
a.s. 

2017/2018 
a.s. 2018/2019 

Benchmark 
a.s. 2018-2019 

TECNICO 

ITT 

ITEM 

ITES 

5,3% 
5,3%* 

(classi I) 
 

 
1,4% 

(classi I) 
Benchmark Avel-

lino 
1,1% 

 
 
 

 
1,4%* 

(classi I) 
Benchmark Avel-

lino 
0,2% 

8,8% 
8,8%*  

(classi II) 
 

0% 
(classi II) 

Benchmark Avel-
lino 

 
1,1% 

 

1,4%* (classi II) 
 

 

2,7%* 
(classi IV) 

 

0% 
Benchmark Avel-

lino 
 

0,8% 

3,9% 
*(classi IV) 
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In questi casi specifici il coordinatore è tenuto ad eseguire scrupolosamente QUANTO INDICATO NEL RE-
GOLAMENTO D’ISTITUTO (le disposizioni della Circolare 74/2019) in merito al rispetto delle fasi e della 

tempistica.Altresì il coordinatore curerà  la contestuale compilazione/aggiornamneto  dell’ apposito 
prospetto creato sul Drive abbinato all’indirizzo dedicato isissrona.frequenzascolastica@gmail.com 
per favorire la sincronizzazione delle fasi con la segreteria e il monitoraggio dell’azione tesa a contrastare le 
FAS. 

 

 

 
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 2018/19 IN MATEMATICA E OBIETTIVI 2019/2020 

INDIRIZZO 2016/2017 
2017/2018 

 

2018/2019 
(risultato restitui-

to) 
 

Benchmark 
(dati Invalsi 2017/2018) 

 
Obiettivo 

2018/2019 
 

Traguardo di 
lungo periodo CAM-

PANIA 
SUD 

ITALIA 
ITALIA 

 Tasso di abbandono/trasferimento nelle classi seconde dell’indirizzo tecnico e nelle 
classi prime del professionale. 

 TABELLA C 2 

Indirizzo Sezioni 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Benchmark 

2016/17 

Obiettivo 
 2018/2019 

Traguardo di lungo periodo 

PROFESSIO-
NALE 

IPSEOA 

7/399 
(1,75%) 

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

 
+0,1%* 
(classi I) 

 

Ridurre la % di 
trasferimenti in 

uscita dello 
0,5% 

Avvicinarsi ai benchmark di rife-
rimento. 

Benchmark Avellino 2016/17 

Trasferimento netto (+ entrata- usci-

ta)in corso d’anno al professionale 
 

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

n.d 
(+3,4%-1,6%) 

=+1,8%* 

 

+0,3%* 
(classi II) 

Mantenimento 

TECNICO 

ITE 
MONTO-

RO 

1/99 
(1%) 

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

 

 +0,1%* 
(classi I) 

 

Mantenimento Avvicinarsi ai benchmark di rife-
rimento. 

Benchmark Avellino 2016/17 

Trasferimento netto (+ entrata- usci-

ta)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) 

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% 

ITE 
SOLOFRA 

1/154 
(0,64%) 

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

 

 -0,4 
%*(classi 

IV) 
 

Ridurre la % di 
trasferimenti in 

uscita dello 
0,5% 

 *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 perse-

guire. 

Priorità 2 
2a) Miglioramento degli esiti delle prove nazionali in stretta relazione ai punti 1a), 1b) 
e 1c) (soprattutto italiano all’Istituto Tecnico); 

Traguardo di 
lungo periodo 

Tendenza, al tecnico, del raggiungimento di standard medi delle aree geografiche di rife-
rimento rispetto a scuole con background socioeconomico 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 secon-
darie di II grado) 
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ISTITUTO 
NEL SUO COM-

PLESSO 

37,6% 
- 

Obiettivo pro-
posto: Miglio-

ramento di 
mezzo punto 
percentuale 

Obiettivo propo-
sto: Miglioramento 

di mezzo punto 
percentuale 

-- -- -- 
Mantenimento 

dei risultati con-
seguiti 

Tendenza a rag-
giungere una 

situazione positi-
va rispetto alla 

media regionale 

 
PROFESSIONALE 
(media del pun-

teggio percentua-
le al netto del 

cheating) 

34,9% 
(174,4) 

Mantenimento 

(172,1) 
165,2 165,2 166,7 171,7 

Manteni-
mento dei 

risultati con-
seguiti 

 
TECNICO 

(media del pun-
teggio percentua-

le al netto del 
cheating) 

40,9% 
(177, 3) 

Mantenimento 

(182,7) 
185,6  179,1  183,1 199,4 

Manteni-
mento dei 

 risultati con-
seguiti 

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 dagli Invalsi si evidenzia per l’istituto professionale il mantenimento 
dei risultati rispetto al dato Campania (165,2) e Sud (166,7). 
 

 
 
 
 
Il tecnico nell’a.s. 2018/2019 hanno migliorato i risultati rispetto al 2018 (da 182,7 a 
185,6).superando il dato Campania (179,1) e Sud (183,1).  
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In particolare, in Matematica:  
 

 

 
 Il Professionale - mantenimento dei risultati rispetto al dato Campania (165,2) e Sud (166,7). 

 l’Istituto Tecnico conferma il trend di crescita migliorando i risultati rispetto al 2018 (da 182,7 
a 185,6) . Il punteggio supera il dato Campania (179,1) e Sud (183,1). 
Per maggiore chiarezza: 

 in FIGURA 1, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo professionale negli ultimi 3 anni ri-
spetto ai valori di benchmark di riferimento regionali, Sud Italia e nazionali. 

 

 in FIGURA 2, sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo TECNICO negli ultimi 3 anni rispet-
to ai valori di benchmark di riferimento regionali, Sud Italia e nazionali. 

Pertanto, la scuola per l’a.s. 2019/2020 si propone di consolidare questo buon risultato e mante-
nere il buon andamento riscontrato negli ultimi 2 anni. 
  

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 2018/19 IN ITALIANO E OBIETTIVI 2019/2020 

INDIRIZZO 
2016/2

017 
2017/2018 

 

2018/2019 
(risultato  
restituito) 

 

Benchmark 
(dati Invalsi 2018/2019) 

 
Obiettivo 

2019/2020 
 

Traguardo 
di lungo 
periodo CAMPANIA SUD ITALIA ITALIA 

ISTITUTO 
NEL SUO COM-

PLESSO 
43,0 

Obiettivo proposto: 
Miglioramento di 1 
punto percentuale 

 ---- --- -- 
Mantenimento 
dei risultati con-

seguiti Tendenza a 
raggiungere 
una situa-
zione posi-
tiva rispet-
to alla me-

dia regiona-
le 

PROFESSIONALE 
(media del pun-

teggio percentua-
le al netto del 

cheating) 

42,8 
(166,1) 

Mantenimento in 
italiano dei risul-

tati ottenuti 
nell’anno scolasti-

co 2016 /2017, 
già in linea con i 
benchmark di ri-

ferimento dei dati 

165,6 165,6  167,2 171,9 
Mantenimento 
dei risultati con-

seguiti 
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restituiti nel 2017. 
- - - - - 

(172,5) 

TECNICO 
(media del pun-

teggio percentua-
le al netto del 

cheating) 

43,3 
(162,8) 

Miglioramento 
almeno dell’1% in 
italiano della me-
dia del punteggio 

% al netto del 
cheating (rispetto 

ai dati restituiti 
Invalsi a.s. 

2016/2017) 
- - - - - 

(178,4) 

180,5 179,4 181,7 194,7 
Mantenimento 
dei risultati con-

seguiti 

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 ri-
sultati al netto del cheating che pone la scuola in linea con la  media regionale (166,6 al professio-
nale -179,4 al tecnico) e con la media del Sud (167,2 al professionale -181,7 al tecnico) per en-
trambi gli istituti.  
 

In particolare:  

 Il Professionale, registra un risultato al netto del cheating di (165,6) per l’anno 2018/2019 e si 
colloca in linea con i punteggi della Campania (166,6), del Sud (167,21). 

 l’Istituto Tecnico ha conseguito risultati superiori rispetto agli anni precedenti e conferma il 
trend di crescita con un punteggio di  (180,5. Tale risultato colloca l’Istituto in linea con il  ben-
chmark della Campania (179,4) e del Sud Italia (181,7). 

 
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 di-
sponibili. 
Analogamente in FIGURA 4 sono confrontati i dati registrati dall’indirizzo tecnico negli ultimi 3 an-
ni rispetto ai valori con i benchmark di riferimento regionali, Sud Italia e nazionali. 
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Al fine di migliorare le performance della Scuola, relativamente ai punti di debolezza, sono stati 
considerati nel RAV una serie di obiettivi di processo, che verranno analizzati nel corpo della sezio-
ne 1. 
 

1.1 Valutazione della congruenza tra obiettivi di processo e priori-
tà/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 
Connesso alle 

priorità 

1 2 

Curricolo, Progettazione e 
valutazione 

1. Lavoro dei Dipartimenti disciplinari orientato alla definizione di program-
mazioni comuni e criteri comuni di valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza 

X 
 
 

X 
 
 

2. Messa a sistema di un "Progetto educativo", alternativo alle sanzioni disci-
plinari, per il potenziamento delle competenze civiche e sociali. 

 X 

 
3. Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi pa-

rallele e implementare la somministrazione online. 
  

 
Ambiente di apprendimento 

1. Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti 
attraverso una piattaforma comune messa a disposizione dalla scuola. 

X 
 

 
 

Inclusione e 

differenziazione 

Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti 
con maggiori difficoltà 

  

Continuità ed orientamen-
to 

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

Orientamento strategico e 
organizzazione della 

scuola 

Revisione del Regolamento d'Istituto con la previsione di provvedimenti discipli-
nari e sanzioni di utilità sociale e culturale. 

  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Aumentare la % di docenti che utilizza  metodologie didattiche  innovative, 
piattaforme digitali, laboratori informatici, biblioteca, biblioteca digitale, 

ecc. 
X 

X 
 

Integrazione con il terri-
torio e rapporti con le 

famiglie 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
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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 at-
to per poter raggiugere le priorità stabilite nel RAV per il 2019- 2020, è stata compiuta una stima 
della loro fattibilità e del loro impatto, determinando una scala di rilevanza degli obiettivi di pro-
cesso. 

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

 La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realiz-
zare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 
 

1 2 3 4 5 
nullo poco abbastanza molto 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 ha deciso di 
concentrare l’attenzione sugli obiettivi di maggiore rilevanza e all’occorrenza eliminare o ridimen-
sionare 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 Fattibilità Impatto Rilevanza 
intervento 

1.  Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA  e 
l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutative) che contemplino la va-
lutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

5 4 20 

2.  Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura in attuazione della programmazione 
dipartimentale. 
 

4 5 20 

3.  Messa a sistema del Progetto ptof  … con finalità educativo per lo sviluppo  e  po-
tenziamento delle competenze civiche e sociali. “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, ALLA 
CONVIVENZA CIVILE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA”, con particolare riguardo alle  
classi  con alunni titolari di provvedimenti disciplinari. 

4 5 20 

4.  Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia, ivi com-
presi i percorsi di PCTO. 4 4 16 

5.  Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e 
implementare la somministrazione online per un maggior numero di discipline 5 4 20 

6.  Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di metodologie didattiche innova-
tive ed inclusive, nonché simulazioni di colloqui e di FAL 4 5 20 

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

4 4 16 

8.  Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didattici  ,e dati  
sul piattaforme (argo, .edu..) e drive 5 5 25 

9.  Aggiornamento continuo della banca dati digitale 5 5 25 

10.  Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, didattiche e 
inclusive 5 5 25 

11.  Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti 
con maggiori difficoltà 4 4 16 

12.  Revisione del Regolamento d'Istituto con la previsione di provvedimenti disciplinari 
e sanzioni di utilità sociale e culturale. 5 5 25 

13.  Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didatti-che innovati-
ve(uso di piattaforme digitali, classi virtuali, sperimenta-zione di forme di flessibili-
tà didattica/organizzativa Didattica plurima, ect con la diffusione di metodologie di 
didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento cooperativo, della di-
dattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in situa-
zione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di ri-
cerca nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-innovativa laborato-
riale 

5 4 20 

1.3 Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo alla luce della 
scala di rilevanza, indicazione dei risultati attesi, degli indicatori di moni-
toraggio 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 

1.  Obiettivi di processo elencati Fattibilità Impatto 
Rilevanza in-

tervento 
Connessione 
alle priorità 

2.  Revisione del Regolamento d'Istituto con la previsione di provvedi-
menti disciplinari e sanzioni di utilità sociale e culturale. 5 5 25 1-2 
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3.  Aggiornamento continuo della banca dati digitale 5 5 25 1 

4.  Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, 
didattiche e inclusive 5 5 25 1-2 

5.  Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didat-
tici  ,e dati  sul piattaforme (argo, .edu..) e drive 5 5 25 1-2 

6.  Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di 
UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutative). 5 4 20 1-2 

7.  Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura in attuazione della pro-
grammazione dipartimentale. 
 

4 5 20 1-2 

8.  Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi 
parallele e implementare la somministrazione online per un maggior 
numero di discipline 

5 4 20 1-2 

9.  Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di metodologie didatti-
che innovative ed inclusive, nonché simulazioni di colloqui e di FAL 4 5 20 1-2 

10.  Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didatti-
che innovative(uso di piattaforme digitali, classi virtuali, sperimenta-
zione di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plurima, 
ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, 
plurima dell’apprendimento cooperativo, della didattica laboratoriale, 
della didattica plurima, della didattica per problemi in situazione, della 
“Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-
innovativa laboratoriale 

5 4 20 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 

Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA  e l’utilizzo degli strumenti di va-
lutazione (rubriche valutative) che contemplino la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati scolastici 
 
 

1 
 

Miglioramento 
dei risultati scola-

stici 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE AT-

TRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura in attuazione della programmazione dipartimentale. 
 

Messa a sistema del Progetto ptof  … con finalità educativo per lo sviluppo  e  potenziamento delle compe-
tenze civiche e sociali. “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, ALLA CONVIVENZA CIVILE E ALLA CITTADINANZA AT-
TIVA”, con particolare riguardo alle  classi  con alunni titolari di provvedimenti disciplinari. 

Aumentare il numero di azioni da sottoporre a valutazione dell’efficacia, ivi compresi i percorsi di PCTO. 1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO 

LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi parallele e implementare la sommi-
nistrazione online per un maggior numero di discipline 

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

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

1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e materiali didattici  ,e dati  sul piattaforme (argo, 
.edu..) e drive 

1D) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRA-

VERSO AZIONI LEGATE ALLA CONTINUITÀ E ALL’ORIENTAMENTO 

Aggiornamento continuo della banca dati digitale 

 
Risultati prove  

Invalsi 

2 
 

Miglioramento 
delle competenze 

richieste 
dall’Invalsi 

2A) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ 

INVALSI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA) 
Organizzazione di corsi di formazione sulle competenze informatiche, didattiche e inclusive 

Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà 

Revisione del Regolamento d'Istituto con la previsione di provvedimenti disciplinari e sanzioni di utilità 
sociale e culturale. 

2B) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ 

INVALSI    ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE Aumentare la percentuale di docenti che utilizza metodologie didatti-che innovative(uso di piattaforme 
digitali, classi virtuali, sperimenta-zione di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plurima, 
ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento coope-
rativo, della didattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in situazione, del-
la “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo e su 
ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale 

Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA  e l’utilizzo degli strumenti di va-
lutazione (rubriche valutative) che contemplino la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura in attuazione della programmazione dipartimentale. 
 

2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI 

ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 1 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio1 
Modalità di rilevazio-

ne 

 
OBIETTIVO n.1A) 
MIGLIORAMENTO DEI 

RISULTATI SCOLA-
STICI ANCHE AT-

TRAVERSO AZIONI 

LEGATE AL CURRICO-

LO, ALLA PROGETTA-

ZIONE  
E VALUTAZIONE 

 

Strutturazione di prove / compiti autenti-
ci e/o di realtà per valutare il livello di 

padronanza della competenza chiave di 
cittadinanza 

e contemporanea  
adozione di un   FORMAT UNICO di UDA 
per competenze e di strumenti di valuta-
zione condivisi (Rubriche valutative) 

 
ossia 

“Effettuare una valutazione autentica mi-
gliorando 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 interdiscipli-
nari per ogni consiglio di Classe 

 
 

 
 

Rendere più efficace l’azione didattica attraverso l’adozione 
di un format unico per la progettazione di UDA per compe-
tenze   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 va-
lutazione del tutor aziendale.  
 
Il gruppo docente perseguirà un comune obiettivo “la forma-
zione integrale della persona”, sviluppan-
do competenze (trasversali e disciplinari) condivise indipen-
dentemente dalla disciplina d’insegnamento. 

Conteggio UdA condivise nei consigli di Classe 
Programmazioni del 

Docente 

Confronto per tutte le discipline, degli esiti delle Prove Comuni Inter-
medie a.s. 2019/2020 con a.s. 2018/2018 

Prove Comuni IN-
TERMEDIE 

Confronto per tutte le discipline degli esiti del Trimestre superiori alla 
sufficienza  

(% alunni con voto  6 - classi II a.s. 2019/2020) 

(% alunni con voto 6 - classi II a.s. 2018/2019) > 
1. Confronto per tutte le fasce di voto  a.s.2019/20  e a.s. 2018/19  

PAGELLE I TRIMESTRE 

2. Confronto tra gli esiti delle prove di recupero e i dati delle pagelle del I 
trimestre a.s. 2019/2020 

PROVE DI RECUPERO 
 

3. Confronto tra gli esiti delle prove di recupero a.s. 2019/2020 e a.s. 
2018/2019 

PROVE DI RECUPERO  

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 

% alunni SOSPESI IN GIUDIZIO PER DEBITI FORMATIVI 
Calcolata in particolare per la classe I ieri del professionale 

ESITI 
SCRUTINIO 

Aumento del numero degli studenti AMMESSI ALLA CLASSE SUC-
CESSIVA con attenzione alle prime e seconde del professionale 
 (ovvero riduzione del numero delle non ammissioni alla classe 
successiva) 

Confronto% studenti/studentesse ammessi alla classe successiva a.s 
2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Calcolata in particolare per la classe prima e seconda del professionale 
ESITI 

SCRUTINIO 

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

Valutazione al contempo valutativa e formativa elaborata dal Consiglio di 
classe   relativamente al grado di competenze chiave di cittadinanza consoli-

date in ogni allievo (primo monitoraggio). 
Il Consiglio di Classe attraverso l’osservazione e la definizione di rubriche va-

lutative 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 allievo e acquisite anche attraverso 
la fruizione dei moduli didattici sull’UDC interdisciplinare. 

Lettura schede di 
valutazione compi-
late nei vari collegi 

di classe. 

Ridurre il tasso di ABBANDONO scolastico del 2% 
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 suggerimen-
to CdC e richiesta FAMIGLIA 

 
Confronto % abbandoni 

  a.s 2019/2020 e a.s. 2018/2019 
DATI DI 

SEGRETERIA 

Riduzione della 0,5 % di TRASFERIMENTO in USCITA 
nelle classi I e II del Professionale e nelle classi I, II, IV del Tecnico 

% alunni trasferiti netti e in uscita in particolare nelle classi i e ii del pro-
fessionale e nelle classi i, ii, iv del tecnico 

confronto a.s 2018/2019 e a.s. 2017/2018 
DATI DI SEGRETERIA 

MIGLIORAMENTO ESITI ESAMI DI STATO soprattutto al TECNICO, 
avvicinamento i benchmark regionali. 

Confronto a.s 2019/2020 e a.s. 2018/2019 per tutte le fasce 
di voto 

 (% esiti esami di stato)  

DATI DI 
SEGRETERIA 
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𝑛. 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖𝑐𝑜𝑛  𝑣𝑜𝑡𝑜 > 70 𝑎. 𝑠. 2019/2020

𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖  2019/2020

>

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

𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖  2018/2019
 

TABELLONI/ ESITI 
ESAMI DI STATO 

Implementazione del progetto lettura 
nelle classi, da attuarsi nelle ore di sosti-
tuzione grazie all’utilizzo dell’organico 

dell’autonomia a disposizione.  
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla 
lettura includendola nella programma-

zione dipartimentale” - § sez. 5 RAV 

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

 (programmazione dipartimentale) 

Valutazione della percentuale delle classi in cui è stata implementata la 
lettura in maniera regolare attraverso la valutazione dei risultati della VE-
RIFICA COMPARATA ITALIANO somministrati in tutte le classi (I, II, III, IV, 

V) 

VERIFICA COMPARA-
TA PROGETTATA DA 
DIPARTIMENTO ITA-

LIANO 
- TECNICO - 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 3 

Obiettivi di processo in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 
Modalità di rileva-

zione 

OBIETTIVO n.1 Be 

2B 
 

MIGLIORAMENTO 

DEI RISULTATI SCO-

LASTICI  E DELLE 

COMPETENZE RI-

CHIESTE 

DALL’INVALSI AT-

TRAVERSO LO SVI-

LUPPO E LA VALO-

RIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
 

 
 

Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e aggiornamen-
to costante e continuo della banca dati digitale 

 

Lo strumento dovrebbe permettere una migliore gestione e valo-
rizzazione del personale Docente e ATA mediante un aggiorna-
mento costante della banca dati digitale e delle competenze di 

ciascuno. 

 

 Migliorare la partecipazione del personale soprattutto del Perso-
nale ATA rispetto a questo aspetto. 

Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO PERSONA-

LE 

Indicatore 1b) Presenza CV 

PORTFOLIO PERSONA-
LE 

Conteggio CV aggiorna-
ti 

Migliorare ulteriormente la condivisione di strumen-
ti e materiali tramite la piattaforma ARGO 

Archivio con condivisione sistematica di 

materiali didattici: 

2.a) BACHECA CLASSE: (verbali consigli di classe, programmazio-
ne, 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. 

Indicatore n. 2a) 

n. classi che hanno caricato almeno 15 docu-

menti/n. classi totale 

 

Indicatore n. 2b) 

n. documenti caricati a.2019/2020 > 50 

Documenti in ARCHI-
VIO 

Migliorare i risultati degli allievi anche attra-

verso l’organizzazione di corsi di formazione 

sulle competenze informatiche, didattiche e 

inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

Riduzione del numero dei docenti non formati nelle singole aree 

anche attraverso la fruizione dei corsi proposti dal piano Naziona-

le Scuola Digitale (PSND) e dei corsi sulla piattaforma SOFIA. 

 Potenziamento della formazione a cascata interna 

Confronto tra il numero dei docenti non formati 
nelle specifiche aree 

a.s 2019/2020 e a.s 2018/2019 
Registro di presenze 

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei 

docenti, anche con questionari a risposta multi-

pla, finalizzati alla successiva implementazione 

del piano di formazione per l’anno in corso. 

Miglioramento generale dei processi gestionali della scuola con 
particolare ricaduta sui miglioramenti nell’area dei risultati scola-

stici 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 

Indicatore n. 1 
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖
> 60% 

 
98

140
> 70% 

 

Questionario Bisogni 
Formativi 

a) Attribuzione BONUS attraverso:  

1. Coinvolgimento della comunità scola-
stica nella definizione dei criteri indivi-
duati dal Comitato di valutazione;  

2. Pubblicazione dei criteri di attribuzione 
del BONUS, dei descrittori e relativi pe-
si;  

3. Distribuzione dei BONUS in modo mira-
to, con particolare attenzione ai criteri 
di Selettività e Premialità; 

Coinvolgere il personale avente diritto nella definizione dei criteri 
del BONUS, con auspicabili aumenti della motivazione del perso-

nale della scuola e della buona ricaduta sui risultati scolastici  

CONDIVISIONE CRITERI BONUS 

Indicatore n. 2 
𝑛.𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖

𝑛.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖
> 60% 

 
25

37
> 67,56% 

 
 

Questionario 
condivisione criteri 
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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 riferimento di settore, un modello 
al quale la scuola vuole tendere. 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 2 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio1 
Modalità di 
rilevazione 

 

OBIETTIVO n.1A) 

MIGLIORAMENTO DEI 

RISULTATI SCOLA-

STICI ANCHE AT-

TRAVERSO AZIONI 

LEGATE AL CURRICO-

LO,  ALLA PROGETTA-

ZIONE E VALUTAZIO-

NE 

 (VALUTAZIONE EFFI-

CACIA) 

Progettazione UdC 
disciplinari e curri-

colari di Informatica 
e di Lingue, finaliz-

zate all’acquisizione 
di competenze ri-

chieste dalle certifi-
cazioni KET, PET, 

DELF, ECDL,  

Miglioramento dei risultati rispetto allo scorso anno scolasti-
co per confronto grazie all’adozione di pratiche didattiche più 
strutturate (UdC specifiche di informatica e di lingue che sia-
no interne alla programmazione curricolare) che favoriscono 
lo sviluppo di quelle competenze richieste dalle certificazioni 

ECDL, KET, PET, DELF, AIC 

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. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Confronto Dati 
corsi a.s. 

2019/2020 e a.s. 
2018/2019 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni KET a.s.  a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni PET a.s.  a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF a.s.  a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni AIC a.s.  a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

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 una certificazione alla fine del primo bien-
nio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore 
alla fine del secondo biennio attraverso la progettazione di UdC di-

sciplinari di Inglese e Francese. 

(Valutazione efficacia KET) (biennio) 
% studenti promossi (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020) 

 Al termine del 
percorso  

Valutazione della 
% del numero 

delle certificazio-
ni conseguite 

rispetto ai parte-
cipanti al corso 

 
 

(Valutazione efficacia PET) (triennio) 
% studenti promossi (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020) 

(Valutazione efficacia DELF) (biennio e triennio) 
% studenti promossi (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020) 

  Favorire processi di valutazione dell’efficacia delle 
azioni formative messe in atto nella scuola. 

Favorire l’acquisizione di competenze informatiche at-
traverso la progettazione di UdC di informatica finaliz-
zate all’acquisizione della certificazione ECDL di cui 3  
moduli alla fine del primo biennio e 4 moduli alla fine 

del secondo biennio. 

Valutazione efficacia ECDL Biennio 
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020) 

 

Valutazione efficacia ECDL Triennio 
% studenti promossi ad ulteriori 4 moduli ECDL (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020 

Favorire processi di valutazione dell’efficacia delle 
azioni formative messe in atto nella scuola. 

(Valutazione efficacia AIC) 
% studenti promossi (a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s.2019/2020) 

Monitoraggio efficacia Percorsi ASL 
 ed eventuali altri percorsi formativi  

n. alunni con voto  6 nelle discipline d’indirizzo nel trimestre rispetto ai risultati del pentame-
stre 

Valutazione trime-
stre e/o pentame-
stre 

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 riferimento di settore, un modello al qua-
le la scuola vuole tendere. 
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio – pagina 4 

Obiettivi in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

OBIETTIVO n.1C) e 

2C) 
 

MIGLIORAMENTO DEI 

RISULTATI SCOLA-

STICI E DELLE COM-

PETENZE RICHIESTE 

DALL’INVALSI AN-

CHE ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE 

ALL’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

“Incrementare la diffusione 
di buone prassi, l’uso di me-
todologie didattiche innova-

tive ed inclusive, 

nonché simulazioni di collo-

qui e di FAL”  

- § sez. 5 RAV. 

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

 
Formazione di GRUPPI DI LAVORO per la produzione di materiali e 

strumenti utili alla comunità professionale. 
 

Aumento del confronto e della condivisione di materiali, della diffu-
sione di buone prassi, del numero delle simulazioni dei colloqui e di 

FAL nell’Istituto. 

Indicatore n. 3a) 

n. buone prassi progettate da GRUPPI DI LAVORO>10 

Conteggio Buo-
ne pratiche ac-

quisite 

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

n. totale totale classi 
> 3% 

Percentuale 

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

n. totale totale classi quinte
> 3% 

Percentuale 

OBIETTIVO n.1D)  
 

MIGLIORAMENTO DEI 

RISULTATI SCOLA-
STICI ANCHE AT-

TRAVERSO AZIONI 

LEGATE ALLA CONTI-

NUITÀ E 

ALL’ORIENTAMENTO 

“Maggiore coordinamento 

tra i docenti delle classi pon-

te” - § sez. 5 RAV. 
 

Miglioramento del curricolo verticale per competenze e del-
la ricaduta didattica. 

Confronto esiti scolastici classi prime  
a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

 Confronto 

Limitare gli abbandoni attra-

verso azioni di continuità e 

orientamento e monitorag-

gio al primo anno delle as-

senze 

Limitare i fenomeni di abbandono, avviando nell’anno 
2018/2019 un puntuale monitoraggio delle assenze degli allie-
vi, puntando in tal modo sull‘” assicurazione della frequenza e 
miglioramento della partecipazione alle attività della scuola e 
sulla riduzione delle assenze a singhiozzo”. A tal fine la Scuola 
ha diramato avviso ai coordinatori di classe di segnalare in via 
prioritaria le assenze degli allievi. 

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

2. % studenti con più di 10 ritardi (o ingressi alla seconda ora) per quadrime-
stre nelle classi prime. 

3. Media giorni di assenza, primo quadrimestre e secondo quadrimestre nelle 
classi prime. 

 

 

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 riferimento 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 Indicatori di monitoraggio
1
 

Modalità di rileva-
zione 

 
OBIETTIVO 

n.2A) 
MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPE-
TENZE INVALSI 

ANCHE 
ATTRAVERSO 

AZIONI LEGATE AL 

CURRICOLO, ALLA 

PROGETTAZIONE  
E VALUTAZIONE 

 

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 Di-
partimenti (rubriche valuta-
tive).  
 
Il gruppo docente persegui-
rà un comune obiettivo “la 
formazione integrale della 
persona”, sviluppando 
competenze (trasversali e 
disciplinari) condivise indi-
pendentemente dalla disci-
plina d’insegnamento. 
 
Implementazione del proget-
to lettura nelle classi, da at-
tuarsi nelle ore di sostituzio-

ne grazie all’utilizzo 
dell’organico dell’autonomia 

a disposizione.  
“Avvicinare maggiormente 
gli alunni alla lettura inclu-
dendola nella programma-
zione dipartimentale” - § 
sez. 5 RAV 

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. 2019/2020) > (% alunni con voto  6 - classi II a.s.  a.s. 2018/2019) 
Monitoraggio per tutte le fasce di voto 

A) CONFRONTO 
DATI TRIMESTRE E 
PROVE COMUNI 

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. 2019/2020 con a.s.  a.s. 2018/2019 

B)  PROVE CO-
MUNI INTERMEDIE 

Confronto trend degli esiti riportati dagli allievi alla simulazione delle prove Invalsi effettuata mediante piattaforma Examina 
a.s 2019/2020 e a.s. a.s. 2018/2019(matematica, italiano, inglese) 

C) SIMULAZIO-
NE PROVE INVALSI 

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. 2019/2020 con a.s.  a.s. 2018/2019 

D) PROVE CO-
MUNI FINALI 

Confronto risultati TRIMESTRE nelle classi seconde PER FASCE DI VOTO 
Risultati annualità (a.s. 2019/2020 )   e Risultati annualità (a.s. 2019/2020 ) 

E) ESITI TRIME-
STRE 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI 
D’ISTITUTO 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI  
PROFESSIONALE 

Media del punteggio in MATEMATICA 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI  
TECNICI 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating  a.s  2018/19) 

DATI INVALSI 
D’ISTITUTO 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19) 

DATI INVALSI PRO-
FESSIONALE 

Media del punteggio in ITALIANO 
(confronto tra la % osservata al netto del cheating a.s 2019/2020 e la % osservata al netto del cheating a.s 2018/19) 

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 riferimento 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 poten-
ziali 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 TABELLA4 
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 mecca-
nismi non virtuosi? 

 
● Queste azioni produrranno effetti anche 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 soprat-
tutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cam-
biamento della scuola. 
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OBIETTIVO PDM 1 
 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI 

Obiettivo di processo rimo-
dulato 

SOTTO DECLINAZIONI 

Miglioramento dei risultati 
scolastici 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL 

CURRICOLO, ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

1B) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALORIZ-

ZAZIONE 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 azioni- pagina 1 

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

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 

Effetti ne-
gativi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti positivi all’interno della scuo-
la a lungo termine 

Effetti negativi all’interno della 
scuola a lungo termine 

 
Strutturazione di prove / compiti autentici e/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 inter-

disciplinari per ogni consiglio di Classe 
 

ossia 
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione 
di UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche valutati-

ve)” - § sez. 5 RAV 

Ottimizzazione della didattica per competenze.  
 
Acquisizione COMPETENZE CHIAVE e condivisio-
ne rubrica valutativa. 

Nessuno 

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

Nessuno 

Implementazione del progetto lettura nelle classi, da attuarsi nelle ore 
di sostituzione grazie all’utilizzo dell’organico dell’autonomia a disposi-

zione.  
“Avvicinare maggiormente gli alunni alla lettura includendola nella 

programmazione dipartimentale” - § sez. 5 RAV 

Miglioramento delle capacità di lettura e inter-
pretazione del testo scritto in tutte le classi 

dell’Istituto. 
nessuno 

 
2.Migliorare le capacità di lettura - scrittura in ge-

nerale in tutta la scuola e in particolare al TECNICO 
3.Condivisione di materiali attraverso la creazione 
di una banca dati tra insegnanti delI’I.S.I.S.S. e del-

le scuole superiori di I grado. 

nessuno 

Miglioramento della frequenza scolastica e della partecipazione al-
le attività della scuola, con azioni di orientamento coordinato e 

monitoraggio assenze nelle classi prime 

Limitare i fenomeni di abbandono scolastico, limita-

re le assenze e le frequenze a singhiozzo 
nessuno 

Miglioramento del senso di appartenenza alla comu-
nità scolastica e della partecipazione alle attività della 

scuola con riduzione degli abbandoni soprattutto al 
biennio. 

nessuno 
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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 certifica-
zione linguistica di livello base e di 3 moduli ECDL al biennio, una cer-
tificazione 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 struttura-
te (UdC specifiche di informatica e di lingue che 
siano interne alla programmazione curricolare) 
che favoriscono lo sviluppo di quelle competen-
ze richieste dalle certificazioni ECDL, KET, PET, 
DELF, AIC.  
 
A breve termine conseguimento di una certifi-
cazione linguistica di livello base e di 3 moduli 
ECDL al biennio 

nessuno 

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

 
 

A lungo termine conseguimento di una certifica-
zione linguistica di livello superiore e di 4 moduli 

ECDL al triennio. 

nessuno 

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

Miglioramento nei processi di valutazione 
dell’efficacia delle azioni formative messe in at-
to nella scuola con conseguente ottimizzazione 

dei percorsi formativi e di ASL proposti. 

nessuno 

Ottimizzazione delle scelte della scuola rivolte alla 
definizione di progetti ASL e formativi in generale, 

volti all’ acquisizione di quelle competenze utili nella 
vita lavorativa e sociale dell’individuo. 

nessuno 

Nota: per i monitoraggi: Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alle certificazioni linguistiche ed informatiche conseguite dagli studenti negli ultimi 4 anni. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

FRANCESE 28 28 65 

(14 Solo-
fra+65Montoro) 

Tot. 79  promos-
si 
 

   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 almeno di livello 
base e di 3 moduli ECDL al biennio, una certificazione linguistica di livello superiore e di 4 moduli ECDL al triennio 

INGLESE 29 41 23  

5 (B1) + 8 (A1) + (17) 
(A2) + 10 (A2 flyers) 

+2 non promossi 
KET 

Totale 40 promossi 
 

  

ECDL 30* 11 11+6*  7   

AIC - 14 98          57     
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TABELLA  4: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI- PAGINA 3 

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

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuola a medio 

termine 
Effetti negativi all’interno del-

la scuola a medio termine 
Effetti positivi all’interno della 

scuola a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Creazione del PORTFOLIO DOCENTI e 

 aggiornamento costante e continuo 

 della banca dati digitale 
 

 Migliore gestione e valorizzazione del perso-
nale (Docente e ATA), grazie alla disposizione 
di una mappatura delle competenze sempre 
aggiornata. 

 Efficace distribuzione di incarichi e respon-
sabilità; 

nessuno 

Attribuzione di incarichi idonei in 

base alle competenze di ciascuno, 

con conseguente valorizzazione del 

personale e aumento della motiva-

zione ad operare in maniera effi-

ciente nell’ambiente scolastico; 

      nessuno 

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

Disponibilità di materiale scolastico da con-
dividere, in modo da   favorire l’azione didat-
tica di tutti i docenti, con particolare atten-
zione ai precari e ai neoassunti. 

nessuno 

Migliorare la partecipazione del per-
sonale e il senso di appartenenza al-
la comunità scolastica, e diminuzio-
ne dei fenomeni di poca collabora-
zione. 

nessuno 

Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione sulle com-

petenze informatiche, didattiche e inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

Riduzione del numero dei docenti non forma-
ti nelle singole aree anche attraverso la frui-
zione dei corsi proposti dal piano Nazionale 

Scuola Digitale (PSND) 

nessuno 

Miglioramento del livello di qualità 
dei servizi educativi- didattici offerti 
dalla scuola   in coerenza con la prio-
rità 1 del RAV 

nessuno 

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei 

docenti, anche con questionari a risposta multi-

pla, finalizzati alla successiva implementazione 

del piano di formazione per l’anno in corso. 

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

nessuno 

Miglioramento del livello di qualità 
dei servizi educativi- didattici offerti 
dalla scuola   in coerenza con la prio-
rità 1 del RAV 

nessuno 

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 di Selettività e Premialità; 

Aumento della motivazione del personale do-
cente e del senso di soddisfazione per il lavoro 

svolto 
nessuno 

Miglioramento della qualità nei pro-
cessi educativi didattici, anche in 

tema di innovazione metodologica, 
innovativa e digitale 

nessuno 

 
 

TABELLA  4: Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni- pagina 4 
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1C) E 2C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuola a 

medio termine 
Effetti negativi all’interno della 

scuola a medio termine 
Effetti positivi all’interno della 

scuola a lungo termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a lungo termi-

ne 

Incrementare la diffusione di buone 
prassi, l’uso di metodologie didattiche 

innovative ed inclusive, nonché simula-
zioni di colloqui e di FAL 

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

novative 

nessuno. 

Innalzamento dei livelli medi di com-

petenze di base delle classi, coinvolte 

nella sperimentazione. Miglioramenti 

significativi nell’area degli esiti degli 

allievi. 

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 curri-
colo verticale per le competenze e per 

la ricaduta 

Creare un continuum didattico tra i 
docenti di materie BASE per l’anno 
ponte 

nessuno. 

 
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 inse-
gnanti delI’I.S.I.S.S. e delle scuole supe-
riori di I grado. 
 
1.Riduzione della varianza tra le classi 
parallele  

                 nessuno. 
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2.1.2Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
In questa sezione viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni introdotte 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 leg-

ge 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) 

 
Strutturazione di prove / compiti autentici e/o di realtà per valutare il livello di padronan-

za della competenza chiave di cittadinanza e contemporanea  
adozione di un FORMAT UNICO di UDA per competenze e di strumenti di valutazione condi-
visi (Rubriche valutative)  

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

ogni consiglio di Classe 
 

ossia 
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la progettazione di UdA e l’utilizzo de-

gli strumenti di valutazione (rubriche valutative)” - § sez. 5 RAV 
 

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 cono-

scenza 
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Implementazione del progetto 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 dipar-
timentale” - § sez. 5 RAV 

 
 

 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) Olimpiadi di chimica, matematica, italiano, ecc.; 

2) Progetto certificazioni linguistiche (da includere nella normale programmazione 

curricolare); 

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 ai rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 
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3) Progetto Certificazione ECDL (da includere nella normale programmazione curri-

colare); 

4) Progetto continuità ed orientamento; 

5) Progetto gruppo sportivo; 

6) Progetto legalità. 

7)  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 trien-

nio 

A, H 

 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 cono-

scenza 
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

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

 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO LO SVILUPPO 

E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1B) Miglioramento dei risultati scolastici attraverso lo sviluppo e la valorizza-
zione delle risorse umane 

A, B, O 

 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 ai rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

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 di-
dattiche innovative ed inclusive, nonché di simulazioni di colloqui e di FAL A, B, D, H 

 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 cono-

scenza 
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
 7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 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.  
 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 indivi-

duato 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 dell’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 della contrattazione collettiva e del programma annuale. 
 

TABELLA 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure  
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive previste Costo previsto Fonte finanziaria 
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Organico 
dell’autonomia 

Attività di lettura; Progettazione UdA e uti-
lizzo rubriche di valutazione, coordinamento 
docenti ANNI PONTE in collaborazione con 

la scuola secondaria di I grado. 
 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da  
contrattazione 

collettiva Finanziamenti MIUR; 
FIS 

Personale 
Ata Aperture scuola 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da contrattazione 
collettiva 

 
 

 

TABELLA 7: Impegno finanziario per figure professionali esterne scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Non necessari 
Attuazione a costo zero Consulenti Non necessari 

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, mo-
nitorando costantemente l’andamento del processo di miglioramento. Per compilare la tabella si fa riferimento alle seguenti DOMANDE GUIDA: 

1. È 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? 
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Tabella 8: Tempistica delle attività 
1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO ALLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

Attività 
Pianificazione delle attività a.s. 2019/2020 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

1A) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ANCHE 

ATTRAVERSO AZIONI LEGATE AL CURRICOLO, ALLA PROGET-

TAZIONE E VALUTAZIONE 
 (VALUTAZIONE EFFICACIA) 

 

Strutturazione di prove / compiti autentici e/o di realtà per valu-
tare il livello di padronanza della competenza chiave di cittadi-

nanza e contemporanea  
 

Adozione di un FORMAT UNICO di UDA per competenze e di 
strumenti di valutazione condivisi (Rubriche valutative)  

 

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

 

ossia 
“Effettuare una valutazione autentica migliorando la progetta-
zione di UdA e l’utilizzo degli strumenti di valutazione (rubriche 

valutative)” -  

 X         

  

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 conse-
guano una certificazione linguistica di livello base e di 3 moduli 

ECDL al biennio, e una certificazione linguistica di livello superio-
re e di 4 moduli ECDL al triennio 

          

  

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

  

 

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

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 
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1B) gestione del PORTFOLIO DOCENTI e 

 aggiornamento costante e continuo 

 della banca dati digitale 
X          

  

1B) Migliorare ulteriormente la condivisione di strumenti e 
materiali didattici sulla piattaforma Argo. X X           

1B) Migliorare i risultati degli allievi anche attraverso 

l’organizzazione di corsi di formazione sulle competenze in-

formatiche, didattiche e inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

 X          

 

1B) Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei docenti, 

anche con questionari a risposta multipla, finalizzati alla suc-

cessiva implementazione del piano di formazione per l’anno 

in corso. 

 X        

   

1B) Attribuzione BONUS attraverso: 

4. Coinvolgimento della comunità scolastica nella definizio-
ne dei criteri 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 di Selettività e Premialità; 

X         

   

1C) Incrementare la diffusione di buone prassi, l’uso di 
metodologie didattiche innovative ed inclusive, nonché 

simulazioni di colloqui e di FAL 
 X          

 

1D) Maggiore coordinamento tra i docenti delle classi 
ponte per migliorare il curricolo verticale per competenze 

e per la ricaduta 
 

         

   

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

Rosso Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

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 con-
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sentire 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 stan-

no 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 Mi-

glioramento. 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni- obiettivo di processo 1- Risultati scolastici 

 
Data di ri-
levazione 

Indicatori di monitorag-

gio del processo 
Strumenti  

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

A 
Novembre 

2019 

Conteggio UdA per com-
petenze per disciplina 

condivise nei Consigli di 
Classe. 

Obiettivo ≥3 UDA per Di-
sciplina 

(per il Triennio una delle 3 
UDA disciplinari deve es-
sere al percorso PCTO e 
all’attività on the job) 

Coordinatori 
di Classe 

   

B 
NOVEMBRE -

DICEMBRE 
2019 

Confronto per tutte le di-
scipline degli esiti delle 

P.C. Intermedie  
 a.s.2019/20 con a.s. 

2018/2019 

PROVE 
COMUNI 

INERMEDIE 
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C1 
 Prima valuta-

zione inter-
media 

(FINE TRIME-
STRE) 

Esiti del Trimestre e per 
tutte l fasce di voto as 

2019/ 2020  

PAGELLE 
TRIMESTRE 

   

C2 
CONFRONTO degli  ESITI 

TRIMESTRE 
Con l’annualità 2018/19 

PAGELLE 
TRIMESTRE 

  

 

D 
PENTA- 
MESTRE 

Valutazione risultati 
prove comuni FINALI a.s. 

2019/2020 e confronto per 
tutte le fasce di voto a.s. 

2019/2020 e a.s. 2018/2019 

PROVE 
COMUNI 
FINALI 

   

 
 
 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni- obiettivo di processo 1- Risultati scolastici 

 Data di ri-
levazione 

Indicatori di monitoraggio 

del processo 
Strumenti  

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

E1 
FEBBRAIO -

MARZO 
2020 

Confronto tra gli esiti delle 
prove di recupero e i dati 
delle pagelle del I trimestre 
a.s. 2019/2020 

PROVE DI 
RECUPERO 
E PAGELLE 

 

  

E2 

Confronto tra esiti delle 
prove di recupero 
a.s.2019/2020 e a.s. 
2018/2019 

PROVE DI 
RECUPERO 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1- RISULTATI SCOLASTICI 

 
Data di ri-
levazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

F1 
GIUGNO 
2020 

% alunni sospesi in 

giudizio per debiti 

formativi calcolata 

per il biennio 

dell’indirizzo pro-

fessionale. 

ESITI SCRU-
TINIO 

  

 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 
Data di ri-
levazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/aggiustamenti 

F2 
GIUGNO 

2020 

Confronto % studen-
ti/studentesse ammes-
si alla classe successiva 

a.s 2019/2020 e a.s. 
2018/2019 calcolata in 
particolare per le classi 

prime e seconde del 
professionale 

ESITI SCRUTI-
NIO 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 
Data di ri-
levazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di ag-
giustamenti 

G GIUGNO 2020 

Confronto % ab-
bandoni 

a.s 2019/2020 e 
a.s. 2018/2019 

DATI DI SE-
GRETERIA 

   

 

H 
 

GIUGNO 2020 

% alunni trasferiti 
netti e in uscita in 
particolare nelle 

classi I e II del Pro-
fessionale e nelle 
classi I, II, IV del 

Tecnico 
Confronto a.s 

2019/2020 e a.s. 
2018/2019 

DATI DI SE-
GRETERIA 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 Data 
di rile-
vazio-

ne 

Indicatori di monito-
raggio del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 

Modifi-
che/necessi
tà di aggiu-

stamenti 

L 
GIUGNO 

2020 

Valutazione della percen-
tuale delle classi in cui è 

stata implementata la lettu-
ra in maniera regolare at-
traverso la valutazione dei 

risultati della VERIFICA 
COMPARATA ITALIANO 

specifico somministrati in 
tutte le classi (I, II, III, IV, V) 

VERIFICA COMPA-
RATA PROGETTA-
TA DA DIPARTI-

MENTO ITALIANO 
- TECNICO - 

 

 

 

 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

 

Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monito-
raggio del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 

Modifi-
che/neces
sità di ag-

giusta-
menti 

(M) 
GIUGNO 

2020 

Padronanza delle compe-
tenze di cittadinanza: Va-
lutazione percentuale dei 
giudizi riportati dai Coor-

dinatori di classe  

 Lettura Documen-
to del 15 maggio 
classi quinte + ri-
sultanze percorsi 
attivati C. 253 bis 

/2019 
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Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del proces-
so 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di ag-
giustamenti 

(N) 

GIU-
GNO 
2020 

 
 

Numero classi in cui sono state implementate le buone 
prassi 

DOCUMENTAZIO-
NE AGLI ATTI DEL-

LA SCUOLA 
  

 

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

n. totale totale classi

> 3% 

Percentuale   

n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi 

n. totale totale classi 
 

= % 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 
Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati Modifiche 

Novembre 
2019 

Monitoraggio delle programmazioni effettuate dai referenti di disciplina di 
Inglese, Francese e Informatica al fine di ritrovare in esse al 100% quegli ele-

menti che siano fondamentali e finalizzate all’acquisizione di competenze 
richieste dalle certificazioni KET, PET, DELF, ECDL 

Programmazioni    

Giugno 2020 
Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni ECDL a.s. 2019/2020 e a.s. 

2018/2019 
Dati dei corsi    
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RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

30* 11 11+6*  7+18*  
 

Luglio 2020 

Confronto % allievi che conseguono le certificazioni KET  
a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 n. certificazioni 

conseguite 
specifiche per il 
corso seguito 

 

 

  

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 
 

Luglio 2020 

Confronto % allievi che conseguono le certificazioni PET 
a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

n. certificazioni 
conseguite 

specifiche per il 
corso seguito 

 

 
RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

 
 

 
 

 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1: RISULTATI SCOLASTICI 

Data di ri-
levazione Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Luglio 
2020 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni DELF a.s. a.s. 
2019/2020 e a.s. 2018/2019 

 
 
 

Dati dei corsi 
   

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

 (CONFRONTO) 

a.s. 2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Giugno 
2020 

Confronto n. allievi che conseguono le certificazioni AIC a.s. a.s. 

2019/2020 e a.s. 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

   RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

a.s.2018/2019 2019/2020 

57   
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22(nuove certi-
ficazioni) + 35 

(rinnovi) 
 

Classi terze_ 
prima certifi-

cazione: 
(22/64) 

*100= 34% 
 Classi IV e V 

Rinnovi: 
(35/35) 

*100=100% 

 

 

Dati dei corsi 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Strumen-

ti  
Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

Luglio 
2020 

(Valutazione efficacia KET) (biennio) 
% studenti promossi (a.s.2019/2020) / totale corsisti 

(a.s.2019/2020) Dati dei corsi    

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 

Luglio 2020 

(Valutazione efficacia KET) 
(triennio) 

% studenti promossi 
(a.s.2019/2020) / totale 

corsisti (a.s. a.s.2019/2020) 

(Valutazione efficacia PET) (triennio) 
% studenti promossi (a.s. 

a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s. 
a.s.2019/2020) 

Dati dei corsi    

RISULTANZE DEL MONITO-
RAGGIO 

 % studenti promossi 
  

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 % studenti promossi 

 

Luglio 2020 

(Valutazione efficacia DELF) (biennio e triennio) 
n. studenti promossi (a.s. a.s.2019/2020) / 

 totale corsisti (a.s. a.s.2019/2020) 

Dati dei corsi    
RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

n.  promossi a.s. a.s.2019/2020/ n. corsisti totale = 
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Luglio 2020 

Valutazione efficacia ECDL Biennio 
% studenti promossi a 3 moduli ECDL (a.s. a.s.2019/2020) / totale 

corsisti (a.s. a.s.2019/2020) 

Dati dei corsi 

 - - 

Valutazione efficacia ECDL Triennio 
% studenti promossi  

   

RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 
 

Giugno 2020 

(Valutazione efficacia AIC) 
% studenti promossi (a.s. a.s.2019/2020) / totale corsisti (a.s. 

a.s.2019/2020) 
Dati dei corsi    RISULTANZE DEL MONITORAGGIO 

 Classi terze_ prima certificazione: 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni - obiettivo di processo 1: RISULTATI SCOLASTCI 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio Strumenti di rileva-
zione 

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati Modifiche/ ne-
cessità di ag-
giustamenti 

LUGLIO 
2020  

Monitoraggio efficacia PCTO (ex AS-L) 
n. alunni con voto ≥ 7 nelle discipline d’indirizzo nel trimestre ri-
spetto ai risultati del pentamestre 

a.s 2018/2019 
INDIRIZZO ALUNNI 

 

VOTO ≥ 7 

TRIMESTRE 

VOTO ≥ 7 

PENTAMESTRE 
VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

ITES* 87 8 9% 33 38% 29% 

ITT 34 6 18% 15 44% 26% 

ITEM* 77 9 12% 24 31% 19% 

IPSEOA 231 62 27% 130 56% 29% 

NOTA: * ITES sede Solofra; ITEM sede Montoro 

 

a.s 2019/2020 
INDIRIZZO A

L
U
N
N
I 

 

VOTO ≥ 6 

TRIMESTRE 

VOTO ≥ 6 

PENTAMESTRE 
VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

ITES*       

ITT       

ITEM*       

IPSEOA       

NOTA: * ITES sede Solofra; ITEM sede Montoro 

 
 

Valutazione trimestre 
e/o  

              pentamestre 
Valutazione Efficacia PCTO 

(ex AS-L):  
Dati valutabili da esiti Pen-
tamestre solo se contem-

poraneamente sono termi-
nate le attività di  PCTO (ex 

AS-L) 
 

 

. 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1: RISULTATI SCOLASTICI 
OBIETTIVO  1B: AZIONI LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Data 
di ri-
leva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumen-
ti di mi-
surazio-

ne 

Criticità rilevate 
 giugno 2019 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 
aggiustamenti 

Giugno 2020 
Indicatore 1a) PRESENZA PORTFOLIO PERSONALE 

Indicatore 1b) Presenza CV 

PORTFOLIO 
PERSONALE 

Conteggio CV 
aggiornati 

nessuna   

Fine anno 

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

(BACHECA CLASSI) 

Documenti in 
ARCHIVIO 

ARGO 
nessuna    

 indicatore n. 2b) 
n. documenti caricati a.2019/2020 > 50 

(BACHECA DOCENTI) 

Documenti in 
ARCHIVIO 

ARGO 
nessuna  - 

Giugno 2020 

Confronto tra il numero dei docenti non formati nelle specifiche aree 
a.s 2018/2019 e a.s 2019/2020 

Registro di pre-
senze 

   
RISULTANZE DE MONITORAGGIO (Tabella formazione confronto) 

 
 

 
Tabella Formazione confronto a.s 2019/20 vs 2018/2019 

Denominazione del corso  

n docenti  
(a.s.2019/2020 

n do-
centi 

formati 

% 
2019/2020 n docenti  

(a.s.2018/2019) 

n do-
centi 

formati 
%  

2018/2019 

Registro elettronico    165 13 7,9 % 

Piattaforma Examina    165 19 11,5% 

Piattaforma MLOL    165 21 12,7% 

Piattaforma Team drive di google (G-Suite)    165 68 41,2% 

Piattaforma Coogle    165 24 14,5% 

La classe digitale: google classroom:     165 11 6,7% 

Corso online su piattaforma e-learning Aretè, " Didattica per competen-
ze ed innovazione metodologica": 

   
165 23 13,9% 
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Tecniche di costruzione di contenuti digitali- livello base    165  3,0% 

Tecniche di costruzione di contenuti digitali- livello avanzato    165  1,2% 

corso online Dislessia Amica- Livello avanzato    165  7,3% 

corso sulla sicurezza ore 12 (D. Lgs 81/08)    165  13,3% 

corso sulla sicurezza ore 16 (D. Lgs 81/08)    165  12,1% 

Seminario per la valutazione del rischio di contesto e organizzativo    165  53,3% 

Corso di aggiornamento (2 ore) BLS- Uso del defibrillatore    165  4,8% 

Corso di formazione (4ore) BLS- Uso del defibrillatore    165  6,7% 

Seminario sulla didattica per competenze    165  7,9% 

Valutazione e certificazione delle competenze    165  3,0% 

Risorse educative aperte    165  1,2% 

Utilizzo dell'organico dell'autonomia    165  1,2% 

Rendicontazione e bilancio sociale    165  1,8% 

Gestione dei conflitti nel rapporto insegnamento - apprendimento:    165  0,6% 

Strategie per l'approccio e la gestione di fenomeni di disagio    165  0,6% 

inclusione      0% 

Corso di lingua francese per docenti    165  0% 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 

Data di rileva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifi-

che/necessità di 
aggiustamenti 

Ottobre 2020 
(relativo al 2019/2020 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 
Indicatore n. 1 

n.docenti che hanno risposto 

n. totale docenti 
98

140
> 70% 

Questionario 
Bisogni formativi 

. 
 

  

Ottobre 2019 
(relativo al 
2018/2019) 

CONDIVISIONE CRITERI BONUS 
Indicatore n. 2 

n.docenti soddisfatti 

n. docenti coinvolti 
 

𝟐𝟓∗

𝟑𝟕
> 67,56% 

*26 risposte /37 docenti coinvolti 

Questionario con-
divisione criteri 

BONUS e collegio 
docenti 

   

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1 
OB .1C –1C) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Data di 
rileva-
zione 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti 
di misura-

zione 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Giugno 
2020 

 

Indicatore n. 3a) 

n. buone prassi progettate da GRUPPI DI LAVORO 
Conteggio 

Buone prati-
che acquisite 

   
 RISUTANZE DEL MONITORAGGIO 

n. buone prassi progettate da GRUPPI DI LAVORO  
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Fine 
anno 

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

n. totale totale classi
 

Percentuale    

n. classi in cui sono state diffuse le buone prassi )

n. totale totale classi 
 

= 

 

 

Fine 
anno 

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

n. totale totale classi quinte
 

Percentuale    RISULTANZE DEL MONITORAGGIO  

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

n. totale totale classi quinte
 

 

 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni correlate OBIETTIVO 1OB. 1 D- azioni continuità e orientamento 

Data di rile-
vazione 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazio-
ne 

Criticità rilevate 
 giugno 2020 

Progressi rilevati 
Modifiche/necessità di aggiusta-

menti 

Fine anno 
Confronto esiti scolastici classi 

prime  
a.s.2019/2020 e a.s. 2018/2019 

Confronto si veda ta-
bella ob.1D e isto-
gramma relativo 
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TABELLA _ ob. 1D - azioni di continuità e orientamento 

 

  

Tabella ob. 1D 
Totale 
alunni 
2019 

Totale 
alunni 
2020 

 
Promossi 2019 Promossi 

2020 
 

Non promossi 2019 

Non pro-
mossi 2020 

 
Giudizio sospeso 

 2019 

Giudizio 
sospeso 

 2020 

Non classifi-
cati (non 

scrutinati) 
2019 

Non classifi-
cati (non 

scrutinati) 
2020 

Prime ITE Solofra 34  74%  9%  18%  0%  

Prime ITT Solofra 16  57%  6%  38%  0%  

Prime ITE Montoro 17  47%  12%  41%  0%  

Prime IPSEOA 78  66%  8%  23%  3%  

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Promossi
2018

Promossi
2019

Non promossi
2018

Non promossi
2019

Giudizio
Sospeso 2018

Giudizio
sospeso

Non
classificati

2018

Non
classificati

(non
scrutinati)

2019

obiettivo 1D- azioni di continuità e orientamento 

Prime ITE Solofra Prime ITT Solofra Prime ITE Montoro Prime IPSEOA
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OBIETTIVO PDM 2 
 

Miglioramento delle competenze richieste dall’ Invalsi 
 
 
 

3.4Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni - Obiettivo PDM n. 2 
 
 
 
 

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 VALORIZ-

ZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’ INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE 

ALL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

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 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi all’interno della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

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 Consi-

glio di Classe e dai Dipartimenti (rubriche valutative). 
 

Il gruppo docente perseguirà un comune obiettivo “la forma-
zione integrale della persona”, sviluppando competenze (tra-
sversali e disciplinari) condivise indipendentemente dalla di-

sciplina d’insegnamento. 

Ottimizzazione della didattica per com-
petenze e dei risultati alle prove Invalsi.  
 
Acquisizione COMPETENZE CHIAVE, e 
condivisione Rubrica valutativa. 

Nessuno 
Miglioramento di risultati Invalsi degli allievi e 
nel lungo periodo. 
 

Nessuno 
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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 

Azione prevista 
Effetti positivi all’interno della scuola a me-

dio termine 
Effetti negativi all’interno della 

scuola a medio termine 
Effetti positivi all’interno del-

la scuola a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a 

lungo termine 

Migliorare ulteriormente la condivisione di 
strumenti e materiali didattici sulla piattafor-
ma Argo. 

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 

Migliorare la partecipazione del 
personale e il senso di apparen-
za alla comunità scolastica, e 
diminuzione dei fenomeni di 
poca collaborazione. 

nessuno 

Migliorare le competenze Invalsi degli allievi an-

che attraverso l’organizzazione di corsi di forma-

zione sulle competenze informatiche, didattiche 

e inclusive per docenti. 

(rif. Piano di Formazione) 

Riduzione del numero dei docenti non 
formati nelle singole aree anche attraver-
so la fruizione dei corsi proposti dal piano 

Nazionale Scuola Digitale (PSND) 

nessuno 

Miglioramento del livello di qua-
lità dei servizi educativi- didattici 
offerti dalla scuola in coerenza 
con la priorità 2 del RAV 

nessuno 

Azione di rilevamento dei bisogni formativi dei 

docenti, anche con questionari a risposta multi-

pla, finalizzati alla successiva implementazione 

del piano di formazione per l’anno in corso. 

Realizzazione di percorsi formativi calati sul-
le reali esigenze formative del personale in 

servizio 
nessuno 

Miglioramento del livello di qua-
lità dei servizi educativi- didattici 
offerti dalla scuola in coerenza 
con la priorità 2 del RAV 

nessuno 

Attribuzione BONUS attraverso: 

7. Coinvolgimento della comunità scolastica nel-
la definizione dei criteri individuati dal Comi-
tato 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 di Selettività e Premialità; 

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 dei propri stu-

denti. 

nessuno 
 

Miglioramento della qualità nei 
processi educativi didattici, an-
che in tema di innovazione me-
todologica, innovativa e digitale 

e ai fini Invalsi. 

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 

Effetti negativi 
all’interno della scuo-

la a medio termine 

Effetti positivi all’interno della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a lungo termi-

ne 

Incrementare la diffusione di buone 
prassi, l’uso di metodologie didatti-
che innovative ed inclusive, nonché 

di simulazioni di colloqui e di FAL 

Miglioramento delle competenze ri-
chieste da Invalsi e dei livelli di atten-
zione degli allievi, in generale median-
te l’uso di metodologie didattiche in-

novative 

nessuno 

Innalzamento dei livelli medi di competenze di 

base delle classi coinvolte nella sperimenta-

zione. Miglioramenti significativi nell’area de-

gli esiti degli allievi relativamente alle prove 

Invalsi. 

Nessuno 

 
 

 
 
 



63 

63 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
“GREGORIO RONCA”  

 

Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- 25.10.2019  

3.5 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innova-
tivo 

In questa sezione, viene messa in evidenza la relazione che sussiste tra le azioni introdotte 
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 no-
ta 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 PROGET-

TAZIONE E VALUTAZIONE 
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 perseguirà un comune obiettivo 
“la formazione integrale della persona”, sviluppan-
do competenze (trasversali e disciplinari) condivise 

indipendentemente dalla disciplina 
d’insegnamento. 

A, B, D, 

E, I, J, O, G 

 1.Trasformare il modello trasmissivo della scuo-
la.  

 4.Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
 5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi del-

la società della conoscenza. 
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando ai 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento fronta-
le/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...). 

 7.Promuovere l’innovazione perché sia sosteni-
bile e trasferibile. 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIE-

STE DA INVALSI ATTRAVERSO LO SVILUPPO E LA VALO-

RIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1B) Miglioramento dei risultati scolastici attra-
verso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane A, B, O 

 1.Trasformare il modello trasmissivo della scuo-
la.  

 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 ai 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento fronta-
le/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...). 

 7.Promuovere l’innovazione perché sia sosteni-
bile e trasferibile. 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DA 

INVALSI 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 simulazioni di colloqui e di 

FAL 
A, B, D, H 

 1.Trasformare il modello trasmissivo della scuo-
la.  

 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 del-

la società della conoscenza. 
 6.Investire sul “capitale umano” ripensando ai 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento fronta-
le/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...). 

 7.Promuovere l’innovazione perché sia sosteni-
bile 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 profes-
sionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

previste 
Costo previsto 

Fonte finanzia-
ria 

Organico 
dell’autonomia 

 monitoraggi 
Come da  

contrattazione 
collettiva 

Come da  
contrattazione 

collettiva Finanziamenti 
MIUR; FIS 

Personale 
Ata 

Monitoraggi per settori di 
competenza 

Come da  
contrattazione 

collettiva 

Come da 
 contrattazione 

collettiva 

 

TABELLA 7: Impegno finanziario per figure professionali esterne scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Non necessari 
Attuazione a costo zero Consulenti Non necessari 

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 
Pianificazione delle attività a.s. 2019/2020 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 
Rendere più efficace l’azione di-
dattica, attraverso l’adozione di 
un format unico per la progetta-
zione di UDA per competenze e 
l’utilizzo degli strumenti di valu-
tazione condivisi dal Consiglio di 
Classe e dai Dipartimenti (rubri-

che valutative). 
 

Il gruppo docente perseguirà un 
comune obiettivo “la formazione 
integrale della persona”, svilup-
pando competenze (trasversali e 

disciplinari) condivise indipen-
dentemente dalla disciplina 

d’insegnamento. 

 X         

  

MIGLIORAMENTO DELLE 

COMPETENZE RICHIESTE 

DALL’INVALSI ATTRAVERSO LO SVI-

LUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE 

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

SORSE UMANE 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

2B) Migliorare ulteriormente la condi-
visione di strumenti e materiali didat-
tici sulla piattaforma Argo. 

X X          
 

2B) Migliorare i risultati degli allievi, an-

che attraverso l’organizzazione di corsi 

di formazione sulle competenze infor-

matiche, didattiche e inclusive 

(rif. Piano di Formazione) 

X           

 

2B) Azione di rilevamento dei bisogni 

formativi dei docenti, anche con que-

stionari a risposta multipla, finalizzati al-

la successiva implementazione del piano 

di formazione per l’anno in corso. 

 X        

   

1B) Attribuzione BONUS attraverso: 

 Coinvolgimento della comunità sco-
lastica nella definizione dei criteri 
individuati dal Comitato di valuta-
zione;  

 Pubblicazione dei criteri di attribu-
zione del BONUS, dei descrittori e 
relativi pesi;  

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

X         

   

2C) MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RICHIESTE DALL’INVALSI ATTRAVERSO AZIONI LEGATE ALL’AMBIENTE DI APPRENDI-

MENTO 

 

2 C) Incrementare la diffusione di buone 
prassi, l’uso di metodologie didattiche inno-

vative ed inclusive, nonché simulazioni di 
colloqui e di FAL 

 X         

  

 

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

Rosso Azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

Giallo Azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

Verde Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

Arancio Azione 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 

let-
tera 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di mo-
nitoraggio

1
 

Modalità di 
rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/ aggiustamenti 

A 

Dicembre 
2019 

Confronto degli esiti 
delle prove comuni 
in italiano e mate-

matica in continuità 
con il precedente 
(classi seconde) 

 
 

 

PROVE CO-
MUNI IN-
TERMEDIE 

   

 

anno scolastico. 
Confronto degli 

esiti a.s. 
2019/2020 con 

a.s. 
2018/2019per 
tutte le fasce di 

voto 
(classi seconde). 

PROVE  
COMUNI IN-
TERMEDIE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“GREGORIO RONCA” 
  

Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- 25.10.2019  

 
 
 
 
 
 

 Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2 
lettera Data di rileva-

zione Indicatori di monitoraggio1 
Modalità di 
rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/ aggiu-

stamenti 

B Febbraio 
2020 

Confronto esiti scolastici I 
TRIMESTRE 

(Italiano, Matematica) 
 

Monitoraggio per tutte le 
fasce di voto 

DATI TRIME-
STRE  

2019/2020 
per tutte le 

fasce di voto 
 

   

C Aprile 2020 

Confronto degli esiti delle 
prove comuni finali in ita-

liano e Matematica, in 
continuità con il prece-

dente anno scolastico per 
tutte le fasce di voto. 

Confronto degli esiti a.s. 
2019/2020 con a.s. 

2018/2019 

PROVE CO-
MUNI FINALI 

 

  

 
 
 
 

Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2 

lettera Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio
1
 

Modalità di 
rilevazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche 

D 
Aprile 
2020 

Confronto trend degli esiti ripor-
tati dagli allievi alla simulazione 

delle prove Invalsi effettuata me-
diante piattaforma Examina 

a.s 2019/2020 e a.s.2018/2019 
(Matematica, Italiano, Inglese) 

SIMULAZIONE 
PROVE IN-

VALSI 
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Tabella 9: Monitoraggio delle azioni previsto per l’obiettivo di processo 2 

Data di rilevazione Indicatori di monitoraggio
1
 Modalità di rilevazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati Modifiche 

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 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 
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 
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SEZIONE 4: 
Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati 

del piano di miglioramento in 4 passi 

4.1Valutazione 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 riferi-
mento 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 asse-
gnati e le capacità di lavorare in team non solo del corpo docenti ma di tutta la comunità scolasti-
ca. 
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, coordinamento 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 Strumenti 

Considerazioni 
nate dalla condi-

visione 

Riunioni Gruppo Unico di Va-
lutazione e Miglioramento, 

anche in composizione allar-
gata alle figure di sistema 
dell'istituto con cadenza 

trimestrale. 
11.09.2019 
20.09.2019 
12.10.2019 

Novembre 2019 
Gennaio 2019 
Marzo 2019 
Maggio 2019 
Giugno 2019 

DS; FFSS, compo-
nenti 

GRUPPO UNICO VA-
LUTAZIONE E MI-
GLIORAMENTO 

GdMeV 

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 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Riunione GRUPPO UNICO VALU-
TAZIONE E MIGLIORAMENTO 

1. 11.09.2019 
2. 20.09.2019 
3. 12.10.2019 
4. Novembre 2019 
5. Gennaio 2019 
6. Marzo 2019 
7. Maggio 2019 
8. Giugno 2019 

DS; DSGA, FFSS  
Area 1 e 3, 

componenti 
GRUPPO UNICO VA-

LUTAZIONE E MI-
GLIORAMENTO 

Presentazione del PdM e relazione 
verbale sul documento 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Collegio Docenti del 
25.10.2019 

come da piano delle attività 
2019/20 

DS, Docenti 
Presentazione del pdf e relazione 

verbale sul documento 

Si rimanda alla 
lettura Verbali 
delle riunioni 

Collegi Docenti: 
come da piano delle attività 

2019/20 
DS, Docenti 

Presentazione del pdf e relazione 
verbale sul documento. 

 Visione dei vari monitoraggi e/o 
dello stato di avanzamento del 

PDM 

 

Discussione dei risultati nelle 
riunioni collegiali e nelle riunio-
ni con i rappresentanti dei geni-

tori. 

Docenti, rappresentanti 
genitori, studenti, do-
centi, personale ATA; 

GdMeV 

 
Si rimanda alla let-
tura Verbali delle 

riunioni 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'e-
sterno 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 saran-
no coinvolti nella realizzazione delle attività, divulgare i risultati del progetto e raggiungere i sog-
getti 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. 
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  

 

4.3.2Azioni 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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4.4Componenti 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 miglioramento 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 in-
terno; 

 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 Ruolo 

Prof.ssa Ranieri Lucia Dirigente Scolastico 

Dott. Sarno Domenico Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Prof.ssa Martino Lucia Primo collaboratore DS 

Prof.ssa Bianco Silvia 
Supporto organizzativo e amministrativo DS : Coordinamento 

Controllo di Gestione 

Prof.ssa Plaitano Alessandra Supporto organizzativo  e amministrativo  DS  

Prof.ssa Soriano Anna Supporto organizzativo  e amministrativo DS  

 
FF SS Area 4 

Organizzazione didattica e laboratoriale e innovazione tecno-
logica 

 
FF SS Area 4 

Organizzazione didattica e laboratoriale e innovazione tecno-
logica 

Prof.ssa M.R. Quagliano 
FF SS Area 1 

Gestione e verifica del PTOF e del Piano di Miglioramento 

Prof. R. Pisacane 
FF SS Area 1 

Gestione e verifica del PTOF e del Piano di Miglioramento 

Prof.ssa P. De Rosa  

FF SS Area 3 
Rapporti scuola-istitutzioni esterne-mondo del lavoro. Pro-

getti speciali 
Docente in formazione Rendicontazione sociale- 

Controllo di gestione 

Prof.ssa P. Petretta Referente Qualità 

Prof.G. Puca 
Docente in formazione Rendicontazione sociale- 

Controllo di gestione 
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APPENDICE A 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta For-

mativa 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 esigen-
ze 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. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 
d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dia-
logo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione e 
all’autoimprenditorialità; 

e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
f. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagi-

ni; 
g. Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 
h. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i. Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 
j. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; po-

tenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni edu-
cativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio; 
l. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per clas-

se o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario; 

m. Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
o. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 
p. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
q. 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. 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 fronta-

le/apprendimento tra pari, scuola/azienda); 
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

Le idee e il manifesto sono descritti sul sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 6383 del 13/09/2019 
Solofra, 09/09/2019 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per l’aggiornamento del 

PTOF ex art.1, c 14, legge n.107/2015 a.s. 2019/2020 

 

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. 2019/20 che tiene conto delle Linee d’indirizzo del DIRIGENTE 
SCOLASTICO per l’aggiornamento del PTOF ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.  
L’atto d’indirizzo ha la finalità di esplicitare gli indirizzi che la scrivente ritiene ineludibili per soste-
nere 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:  

 
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

nuove Indicazione nazionali e Linee guida per gli istituti tecnici e professionali ed ai Profili di competenza;  

• innovare l’impianto metodologico rendendolo funzionale allo sviluppo delle competenze chiave di cittadi-

nanza europea le Competenze Chiave di Cittadinanza, come riviste nella raccomandazione del Consiglio 

d’Europa del 22.05.2018  e di seguito richiamate: 

a. competenza alfabetica funzionale; 

b. competenza multilinguistica; 

c. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

d. competenza digitale; 

e. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

f. competenza in materia di cittadinanza; 

g. competenza imprenditoriale; 

h. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 



76 

76 76 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
“GREGORIO RONCA”  

 

Documento redatto dal Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento su format INDIRE- 25.10.2019 
 

 

 Puntare su progetti PTOF pluriennali, strategici e funzionali alle priorità del RAV che si basino sulla 

metodologia della ricerca-azione; 

 Potenziare le attività del piano del PNSD; 

 Investire maggiormente sulla didattica per competenze e sulla valutazione con rubriche valutati-

ve con un format comune per la progettazione; 

 Favorire il successo scolastico potenziando le forme di didattica individualizza e personalizzata; 

 Valorizzare, a favore dei BES, percorsi personalizzati strutturati su attività di didattica laboratoria-

le prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, poten-

ziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraver-

so percorsi personalizzati; 

 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 certifi-

cazione alla fine del primo biennio e di una certificazione linguistica almeno di un livello superiore 

al secondo biennio; 

 revisionare le programmazione di lingua inglese/francese e di informatica, in modo che siano 

funzionali all’acquisizione delle certificazioni e all’acquisizione delle Competenze richieste dalle 

prove Invalsi ; 

 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 PCTO terrà conto della valutazione del tutor aziendale;  

 Promuovere maggiormente la richiesta dello Sportello Salvagente, da parte degli allievi, per il recu-

pero e il potenziamento delle competenze di base e nelle materie d’indirizzo principalmente nel 

plesso di Solofra; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano non-

ché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Content Language Integra-

ted Learning;  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 incrementare l’utilizzo dei laboratori nella didattica per favorire il miglioramento delle compe-

tenze in lingua inglese alla luce delle tipologie di prove invalsi. 

 potenziare le metodologie laboratoriali;  

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

 potenziare la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, pro-

getti;  

 Predisposizione per le classi prime dell’IPSEOA di PFI finalizzati a consentire ad ogni studentessa e 

ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento permanen-

te, a partire da quelle chiave di cittadinanza nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavo-

ro anche per migliori prospettive di occupabilità in linea con DM 24 maggio 2018 n. 92 e D.Lgs 13 

aprile 2017 n. 61. 

 Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento anche con per-

corsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informatiche (ECDL).  

 promuovere la maggior diffusione della didattica innovativa e digitale.(es. uso di piattaforme digita-

li, classi virtuali, sperimentazione di forme di flessibilità didattica/organizzativa Didattica plurima, 

ect con la diffusione di metodologie di didattica attiva ed interattiva, plurima dell’apprendimento 
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cooperativo, della didattica laboratoriale, della didattica plurima, della didattica per problemi in si-

tuazione, della “Flipped classroom” dell’utilizzo di piattaforme digitali, del  lavoro di ricerca nel pic-

colo gruppo e su ogni altra metodologia didattica-innovativa laboratoriale; 

 Realizzare attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media. 

 Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni, abbandoni, risultati infe-

riori alle capacità mediante l’affiancamento di tutor, mentor e attraverso il “peer to peer”, lo spor-

tello didattico, la realizzazione di progetti specifici e l’adozione di forme di flessibilità didattica e or-

ganizzativa. 

 Valorizzare i percorsi PCTO come una modalità di lavoro metodologico-didattico che facilita il la-

vorare in équipe nel consiglio di classe, raccordandosi con l'extrascuola, proponendo conoscenze ed 

abilità agganciate con il mondo della vita reale perché si trasformino in competenze. 

 Definire il piano per il raggiungimento delle ore di PCTO e i percorsi di formazione per la sicurezza 

negli ambienti di lavoro degli studenti oltre alla valutazione e certificazione delle conoscenze e 

competenze sviluppate attraverso tale percorso 

 Promuovere PCTO per classi intere e implementare percorsi di PCTO per gli alunni di anni 15 della 

classe seconda del primo biennio al fine di contrastare la dispersione scolastica e garantire il suc-

cesso formativo. 

 Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi, gare e progetti, ivi compresi quelli a 

respiro nazionale ed europeo, nonché a percorsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni. 

 Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze dirette nel mondo del lavoro 

(stage), attività di consulenza orientativa, progetti di imprenditorialità azioni rivolte all'accoglienza. 

 rafforzare i processi di attuazione del curricolo per competenze; 

 

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 do-

centi 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 didatti-

ca/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. 

 Promuovere Accordi di Programma, Accordi di rete, Protocolli d’intesa, Accordi di set-

tore, Accordi di programma (o programmatici) finalizzati a stabilire organici raccordi 

tra le filiere produttive e le azioni educative realizzate dalle scuole, secondo le vocazioni 

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 orga-

nismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 
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 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 al-

la 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 siste-

ma 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 2019/20, 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 docen-

te 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 d’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 
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