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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Si rilevano differenze in termini di performance scolastiche e formative tra i diversi indirizzi del nostro 

Istituto. 

Traguardi 

• Potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche e linguistiche per agevolare 

l'inserimento universitario e nel mondo del lavoro 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

• 2 Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

• 3 La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

• 4 Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

• 5 Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

• 6 Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

• 7 Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

• 8 Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella quale 

la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

• 9 Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

Priorità 2 

Le prove INVALSI hanno evidenziato che il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico sono poco al 

disotto delle medie dei Licei delle 3 macroaree 

Traguardi 

• Raggiungere i valori in linea con gli altri indirizzi della Scuola 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 
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• 2 Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

• 3 La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

• 4 Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

• 5 Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

• 6 Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

• 7 Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

• 8 Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella quale 

la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

• 9 Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 
5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell'intervento 

1 Codificare modelli e metodi di 
comunicazione e condivisione di 
pratiche didattiche efficaci e alternative 
tra docenti 

3 4 12 

2 Feedback come chiave di volta per il 
miglioramento sia macro (scuola) sia 
micro (didattica di classe, situazioni 
educative, ecc.)  

3 3 9 

3 La partecipazione dei genitori alla vita 
scolastica, anche in chiave di lifelong 
learning 

3 4 12 

4 Organizzare corsi di formazione ad hoc 
con esperti esterni 

3 4 12 

5 Organizzazione e management 
dell'istituto e didattica d'aula 
laboratoriale 

4 4 16 

6 Potenziare le metodologie della 
didattica laboratoriale 

4 4 16 
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7 Scuola come organizzazione che 
apprende e che migliora 

4 4 16 

8 Utilizzare le risorse della scuola per 
Supportare sempre piu’ una didattica 
digitale, nella quale la tecnologia sia al 
servizio di modelli pedagogici 

4 4 16 

9 Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule 
attrezzate nella totalità delle loro 
potenzialità tecnologiche e didattiche 

4 4 16 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

Risultati attesi 

Il Dipartimento costituirà il luogo privilegiato per lo sviluppo, il confronto professionale, di produzione 

e condivisione delle pratiche didattiche verificate come efficaci e alternative, le quali verranno, quindi, 

codificate e conservate 

Indicatori di monitoraggio 

Il numero di attività didattiche definite come "buone prassi" e il numero delle condivisioni effettuate, 

nonché i risultati degli indici di gradimento ad esse connesse (schede di gradimento di 

progetto/modulo didattico, ecc.)   

Modalità di rilevazione 

Ciascun dipartimento sarà dotato di un archivio/banca dati dei modelli e metodi di pratiche didattiche 

efficaci e alternative sperimentate. Detto archivio sarà consultabile anche mediante le TIC (web, sito, 

blog, cloud, ecc.)    

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di classe, 

situazioni educative, ecc.)  

Risultati attesi 

Gli attori della scuola, ed in particolare il gruppo di valutazione, impareranno ad analizzare, valutare, 

rimodulare le "azioni" didattico-formative in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere 

nell'ottica del miglioramento continuo 

Indicatori di monitoraggio 
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Brainstorming/schede di valutazione attivate/somministrate nel corso delle riunioni dei gruppi di 

valutazione, consigli di classe, di dipartimento, relativi ai processi di feedback  

Modalità di rilevazione 

Indici di gradimento specifici rilevabili dalle schede di progetto/attività che saranno analizzate dal 

nucleo di valutazione il quale deciderà se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorrerà 

riconsiderare l'efficacia delle azioni. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Risultati attesi 

La scuola intende consolidare il dialogo con i genitori e utilizzare le loro idee e suggerimenti per 

migliorare l'offerta formativa. Le famiglie parteciperanno in modo attivo alla vita della scuola anche in 

chiave di lifelong learning. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero e frequenza di incontri delle famiglie nei vari ambiti del mondo della Scuola 

Modalità di rilevazione 

Indici di gradimento specifici rilevabili dalle schede di progetto/attività che saranno analizzate dal 

nucleo di valutazione il quale deciderà se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorrerà 

riconsiderare l'efficacia delle azioni. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

Risultati attesi 

Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa e rafforzarmento/consolidamento 

della precedente formazione  

Indicatori di monitoraggio 

Attestati di partecipazione ai corsi acquisiti dai singoli docenti. Cosituzione di un portfolio delle attività 

di formazione/aggiornamento svolte. Schede di gradimento. 

Modalità di rilevazione 

Verrà predisposto una sorta di "organigramma formativo" che verrà aggiornato da tutti i docenti, 

mediante il quale può essere seguito il relativo percorso di aggiornamento e formativo   

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

Risultati attesi 

Promuovere l'innovazione, potenziare l’Offerta Formativa, innalzare gli standard di qualità del sistema, 

anche attraverso la maggiore corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche che devono 

interagire e correlarsi tra loro . 

Indicatori di monitoraggio 

Oltre alle percentuali del "tempo laboratorio" dedicato alle diverse attività didattiche si terrà conto 

degli indici di gradimento correlati alle voci "didattica laboratoriale" 

Modalità di rilevazione 

Indici di gradimento specifici rilevabili dalle schede di progetto/attività che saranno analizzate dal 

nucleo di valutazione il quale deciderà se la direzione intrapresa è quella giusta o se occorrerà 

riconsiderare l'efficacia delle azioni. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

Risultati attesi 

La metodologia della didattica laboratoriale costituirà uno dei metodi consolidati nella pratica didattica 

per tutte le discipline.I laboratori avranno il compito chiave di stimolare gli apprendimenti, per fare 

ricerca e innovazione in chiave coding  

Indicatori di monitoraggio 

In ambito dipartimentale verranno individuate le unità didattiche d'apprendimento da sviluppare 

secondo la didattica laboratoriale. 

Modalità di rilevazione 

Nei dipartimenti e nei consigli di classe i docenti relazioneranno quanto realizzato in termini di 

conoscenze, competenze a abilità conseguite nell'applicazione del metodo 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

Risultati attesi 
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La scuola intende attivare forme di monitoraggio delle azioni in essere che consentano, nel contempo, 

di riorientare le strategie e riprogettare le azioni sulla base dell’evoluzione dei saperi e in chiave 

migliorativa del "capitale umano". 

Indicatori di monitoraggio 

Sono indicatori la frequenza a seminari/webinar di studio da parte dei docenti, del personale ATA, 

della dirigenza e del suo staff, nonché la partecipazione alle opportunità offerte dal MIUR, dall’UE, 

dagli enti territoriali e dalle associazioni. 

Modalità di rilevazione 

Tutti gli attori della scuola condivideranno le proprie esperienze personali in ambito culturale-

educativo mediante i canali di comunicazione attivi nella scuola (sito web, interventi durante i collegi, 

bacheche, blog, relazioni ad hoc, ecc.) 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella quale la 

tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Risultati attesi 

La didattica digitale e l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare quelle   multimediali, dovranno 

costituire mezzi ordinari nel lavoro scolastico per tutti gli attori del “sistema Scuola”, riducendo il GAP 

generazionale. 

Indicatori di monitoraggio 

Il funzionamento e l'utilizzo continuo ed efficace, a regime, di tutti i sistemi informatici esistenti 

nell’Istituto nonchè l’ampliamento e l’aggiornamento continuo degli stessi. 

Modalità di rilevazione 

L’arricchimento progressivo di un archivio digitale, rifornito dai lavori e dalle attività svolte dai gruppi 

classe, dai  docenti, studenti e dalle figure professionali della scuola costituirà la misura della pratica 

della didattica digitale svolta 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità tecnologiche e 

didattiche 

Risultati attesi 

L'utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità tecnologiche e 

didattiche costituiranno mezzi e prassi consolidati nel lavoro didattico -formativo. Creare una galleria 

per la raccolta di pratiche. 
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Indicatori di monitoraggio 

La frequenza dei giorni e delle ore di occupazione dei laboratori attrezzati e il numero di moduli 

didattici e ricerche sviluppate interamente con l'utilizzo delle TIC e descritte nelle relazioni dei docenti 

di fine e inizio anno 

Modalità di rilevazione 

Schede di presenza nei vari laboratori della scuola; registrazione attività TIC sui registri personali e 

programmazioni/relazioni finali 

----------------------------------------------------------- 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 10 di 33) 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

Obiettivo di processo 

Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

Azione prevista 

Organizzazione di incontri di staff di dirigenza e dipartimenti durante i quali implementare, 

organizzare/riorganizzare pratiche didattiche innovative da rendere fruibili, condivisibili e 

realizzabili da parte di tutti i docenti 

Effetti positivi a medio termine 

condivisione di buone prassi ed eliminare l'autoreferenzialità 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

coinvolgimento positivo di tutte le componenti della scuola e realizzazione di buone pratiche 

a livello didattico; senso di appartenenza. 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

Azione prevista 

Il comitato di valutazione, valuterà i sondaggi di gradimento, come pure i risultati 

normalizzati, le performance degli alunni, i risultati di alcune azioni/progetti/metodologie 

messe in atto, per poter rimodulare o continuare i processi previsti 

Effetti positivi a medio termine 

Cambiamento della mentalità autoreferenziale che si pone in situazione di flessibilità per 

poter migliorare o creare nuove metodologie e modalità didattiche 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 
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riorganizzazione del modo di fare scuola e innovazione sostenibile e trasferibile con 

creazione di benessere organizzativo per tutti gli attori 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Azione prevista 

condivisione, coprogettazione, realizzazione di progetti presentati da associazioni dei 

genitori (AGE)  

Effetti positivi a medio termine 

promuovere la crescita e il benessere delle nuove generazioni  

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

acquisizione da parte dei genitori di una consapevolezza dei loro diritti costituzionali di 

libertà di scelta educativa e competenze necessarie a strutturare un dialogo con i propri figli 

e i loro docenti 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Azione prevista 

E' prevista l'attivazione di corsi di formazione di diverso genere rivolti ai genitori finalizzati al 

coinvolgimento e alla condivisone di una nuova frontiera educativa  

Effetti positivi a medio termine 

confronto, condivisione e benessere organizzativo 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

realizzazione di un clima di fiducia e di serenità educativa ed organizzativa  

Effetti negativi a lungo termine nessuno 
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----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

Azione prevista 

realizzare corsi di formazione con esperti esterni, coinvolgendo anche risorse interne da 

proporre come esperti o affiancare agli esterni. Gli argomenti dei corsi saranno sia 

trasversali (TIC nella didattica, approccio con i BES, ecc.) che specifici 

Effetti positivi a medio termine 

I corsi costituiranno, oltre che momenti di formazione sulle nuove problematiche e scenari 

del mondo della Scuola, anche validi strumenti di motivazione, innovazione e aggiornamento 

professionale dei docenti di facile ricaduta sulla didattica     

Effetti negativi a medio termine Nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

I corsi di formazione, messi a regime, favoriranno la crescita culturale dei docenti di pari 

passo con l'evoluzione della didattica nella Scuola 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancanza di fondi economici per garantire corsi di qualità con esperti pienamente inseriti 

nel mondo della ricerca e dello sviluppo socio-culturale   

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

Azione prevista 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola adottando modelli aperti di didattica attiva e 

di confronto e condivisione costruttiva attraverso i vari attori, supportato dall'utilizzo delle 

TIC che lascia spazio alla didattica collaborativa 

Effetti positivi a medio termine 

possibilità di arricchimento, confronto e condivisione che motiva e coinvolge studenti e 

docenti, stimola la partecipazione e l'apprendimento attivo, sempre e ovunque, contribuisce 

allo sviluppo delle competenze trasversali 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 
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diffusione di competenze nuove utili nella società della conoscenza. Innovazione sostenibile 

e trasferibile   

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

Azione prevista 

Pianificazione e condivisione da parte dei dipartimenti e realizzazione da parte dei consigli di 

classe di attività laboratoriali, disciplinari e trasversali da svolgersi nelle rispettive classi. 

Effetti positivi a medio termine 

La scuola dei laboratori è una scuola in cui lo spazio fisico viene ripensato, così come 

l’organizzazione della classe, non più unica forma di aggregazione degli studenti, i quali 

conseguono sul piano dell'apprendimento risultati positivi e motivanti 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

successo formativo e competenze spendibili nel mondo del lavoro 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

Azione prevista 

organizzazione di corsi per il personale della scuola tesi a rafforzare la formazione iniziale e 

a motivare la neccesità di un'apprendimento continuo, anche attraverso l'uso dell'e-learning 

Effetti positivi a medio termine 

effetti positivi sul successo formativo degli alunni e sul benessere organizzativo 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

effetti positivi sul successo formativo degli alunni e sul benessere organizzativo 

Effetti negativi a lungo termine nessuno 
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----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella 

quale la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Azione prevista 

Corsi di formazione per l' "animatore digitale" e per i tutti i docenti sull'argomento 

dell'obiettivo di processo 

Effetti positivi a medio termine 

Utilizzare le risorse della scuola per supportare la didattica digitale, nella quale la tecnologia 

sia al servizio di modelli pedagogici 

Effetti negativi a medio termine 

Rischi e pericoli connessi all’utilizzo delle tecnologie che possono destabilizzare tutto il lavoro 

svolto sia in termini di reti di macchine sia in termini psicologico-comportamentale 

Effetti positivi a lungo termine 

guidare tutti i soggetti in situazione di apprendimento, in particolare gli studenti, a 

sviluppare le competenze per costruire una cittadinanza digitale attiva e responsabile nella 

crescente liquidità dell’era contemporanea. 

Effetti negativi a lungo termine 

mancanza di fondi economici per sostenere l'aggiornamento e l'innovazione  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella 

quale la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Azione prevista 

Collaborazioni in rete con altri istituti o Enti/Associazioni 

Effetti positivi a medio termine 

Confronto e acquisizione di competenze utili alle azioni didattiche 

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

acquisizione di scenari innovativi utili a tutti gli stakeholders 
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Effetti negativi a lungo termine 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

Azione prevista 

costituzione di un team di lavoro (docenti e assistenti tecnici) coordinato dall'animatore 

digitale con il compito di garantire il funzionamento delle TIC della scuola e 

guidare/orientare i fruitori delle stesse nella pratica didattica-organizzativa 

Effetti positivi a medio termine 

l'approccio alle TIC arricchirà e integrerà l'attività didattica, motiverà e coinvolgerà gli 

studenti stimolando la partecipazione e l'apprendimento attivo contribuendo allo sviluppo 

delle competenze trasversali.  

Effetti negativi a medio termine nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

le TIC ridurranno le distanze aprendo nuovi spazi virtuali di comunicazione, permetteranno il 

nascere di nuove metodologie cooperative che consentiranno le attività anche avvalendosi 

di ambienti di simulazione, di applicazione  e software ad hoc 

Effetti negativi a lungo termine 

Le TIC, in quanto tali, tendono a divenire obsolete in pochi anni se non aggiornate e 

integrate, come sempre, da finanziamenti mirati 

----------------------------------------------------------- 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure Tipologia di attività Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 
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professionali presunte 

     

     

     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti brainstorming 
nell'ambito dei 
comitato e nucleo di 
valutazione 

10 0  

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 
ATA 

    

Altre figure Condivisione, co-
progettazione, 
realizzazione di 
progetti anche 
presentati da 
associazioni dei 
genitori (AGE) 

10 0  

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti corsi di formazioni 
sia trasversali (TIC 

12 1000 FIS 
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nella didattica, 
sicurezza approccio 
con i BES, ecc.) che 
specifici 

Personale 
ATA 

corsi di formazione 
trasversali 
(sicurezza ad. es,) 
che specifici 
(gestione aula per 
concorsi ministeriali) 

12 0 - 

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 FIS 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progetti POF vari 
didattica attiva e di 
confronto e 
condivisione 
costruttiva 

100 0  

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0  

Consulenti 0  

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Olimpiadi di 
Matematica, Fisica, 
Informatica, Scienze, 
Filosofia, Certamen, 
ecc.attività 
laboratoriali, 
disciplinari e 
trasversali da 
svolgersi nelle 
rispettive classi.  

30 500 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 500 FIS 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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Altro   

Obiettivo di processo 

Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento con  
metodologia CLIL, 
certificazioni 
europee (Trinity, 
PET, FIRST, DELF, 
ECDL), 
preparazione alle 
prove INVALSI 

2 0  

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 5000 FIS 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella 

quale la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti corsi di formazione 
utili a migliorare le 
competenze digitali, 
che serviranno nella 
metodologia da 
utilizzare in maniera 
innovativa nelle 
classi 

90 4500 PON o altro 

Personale 
ATA 

corsi di formazione 
utili a migliorare le 
competenze e le 
performance di cui la 
scuola ha bisogno 
per implementare 
l'innovazione digitale 
e didattica 

30 1500 Fondi MIUR o PON 

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1500 PON o altro 

Consulenti 3500 fonte MIUR 

Attrezzature 13000 PON FESR 

Servizi   

Altro   

Obiettivo di processo 

Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Costituzione di un 
team di lavoro 
(docenti e assistenti 
tecnici) e corso 
interno di 

10 0  
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aggiornamento  

Personale 
ATA 

tutti  6 0  

Altre figure     

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

elaborazio
ne nei 
Dipartimen
ti di prove 
comuni di 
livello 

    azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

   

incontri di 
staff di 
dirigenza 
e 
dipartimen
ti 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azion
e (in 
corso
) 

Obiettivo di processo 
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Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

Tempistica delle attività 

Attività Se
t 

Ot
t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

brainstormin
g nell'ambito 
dei comitato 
e nucleo di 
valutazione 

  azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azion
e (in 
corso) 

 

Obiettivo di processo 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Condivisione, 
co-
progettazione, 
realizzazione 
di progetti 
anche 
presentati da 
associazioni 
dei genitori 
(AGE) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

     

Obiettivo di processo 

Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Esame di 
stato: 
utilizzo 
piattaforme 
digitali 

         azion
e (in 
corso
) 

Alternanza 
Scuola 

azione 
(attuata 
o 

azione 
(attuata 
o 
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lavoro conclus
a) 

conclus
a) 

Corso 
sicurezza 
ambiente di 
lavoro 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

       

corso 
animatore 
digitale  

       azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azion
e (in 
corso
) 

Malessere 
giovanile 
tra disagio 
e patologia 

 azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

        

l'innovazion
e digitale e 
didattica 

 azione 
(non 
svolta) 

azione 
(non 
svolta) 

       

Legge 
107/2015, 
Dal 
POF/PTOF 
al RAV 

      azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

 azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

 

Innovazion
e didattica, 
metodologi
ca, 
tecnologica 
e didattica 
laboratorial
e nelle 
Lingue 
straniere 

  azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(in 
corso) 

 

Formazion
e anno di 
prova 
docenti 
neoassunti 
2015/16 

    azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azion
e (in 
corso
) 

Cloud 
(ATA) 

 azione 
(non 
svolta) 
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Obiettivo di processo 

Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progetti 
POF vari 
mirati alla 
didattica 
attiva e di 
confronto e 
condivisione 
costruttiva 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

Tempistica delle attività 

Attività Se
t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u 

attività 
laboratoriali, 
disciplinari 
e trasversali 
da svolgersi 
nelle 
rispettive 
classi. 

 azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 

Preparazion
e alle 
Olimpiadi di 
Matematica, 
Fisica, 
Informatica, 
Scienze, 
Filosofia, 
Certamen, 
ecc. 

 azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

 

Obiettivo di processo 

Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

Tempistica delle attività 
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Attività Se
t 

Ot
t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

metodologia 
CLIL 

  azion
e (in 
corso) 

azione 
(in corso) 

azione 
(in corso) 

azione 
(in corso) 

azione 
(in corso) 

azione 
(in corso) 

  

preparazion
e alle prove 
INVALSI 

     azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

 

certificazioni 
europee 
(Trinity, 
PET, FIRST, 
DELF, 
ECDL) 

   azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azione 
(attuata o 
conclusa
) 

azion
e (in 
corso) 

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella 

quale la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

corsi di 
formazione 
utili a 
migliorare le 
competenze 
e le 
performance 
di cui la 
scuola ha 
bisogno per 
implementar
e 
l'innovazione 
digitale e 
didattica 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

corsi di 
formazione 
per 
personale 
ATA utili a 
migliorare le 
competenze 
digitali e al 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 
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migliorament
o delle 
performance 
che la scuola 
mette a 
disposizione 

Obiettivo di processo 

Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

costituzione di 
un team di 
lavoro (docenti 
e assistenti 
tecnici) 
coordinato da 
un "animatore 
digitale" 

       azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

Corso di 
aggiornamento 
per i docenti 

    azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

   

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

alternative tra docenti 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Il numero di attività didattiche definite come "buone prassi" e il numero delle condivisioni 

effettuate, nonché i risultati degli indici di gradimento ad esse connesse (schede di 

gradimento di progetto/modulo didattico, ecc.)  

Strumenti di misurazione indici di gradimento 

Criticità rilevate 
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ancora non pienamente a regime i processi di codificazione delle buone prassi 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Feedback come chiave di volta per il miglioramento sia macro (scuola) sia micro (didattica di 

classe, situazioni educative, ecc.)  

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Brainstorming/schede di valutazione attivate/somministrate nel corso delle riunioni dei 

gruppi di valutazione, consigli di classe, di dipartimento, relativi ai processi di feedback  

Strumenti di misurazione riunioni e verbali 

Criticità rilevate alcuni problemi di natura logistico-organizzativa 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in chiave di lifelong learning 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero e frequenza di incontri delle famiglie nei vari ambiti del mondo della Scuola 

Strumenti di misurazione questionari di gradimento 

Criticità rilevate scarsa partecipazione 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni 

Data di rilevazione 14/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Attestati di partecipazione ai corsi acquisiti dai singoli docenti. Costituzione di un portfolio 

delle attività di formazione/aggiornamento svolte. Schede di gradimento. 

 

Strumenti di misurazione 

rete multimediale 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula laboratoriale 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Oltre alle percentuali del "tempo laboratorio" dedicato alle diverse attività didattiche si terrà 

conto degli indici di gradimento correlati alle voci "didattica laboratoriale" 

Strumenti di misurazione questionari di gradimento 

Criticità rilevate numero eccessivo di progetti svolti contemporaneamente 

Progressi rilevati 

interesse diffuso per tutti i progetti realizzati e sviluppo della didattica laboratoriale 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

In ambito dipartimentale verranno individuate le unità didattiche d'apprendimento da 

sviluppare secondo la didattica laboratoriale. 

Strumenti di misurazione gradimento alunni 

Criticità rilevate spazi e tempi non pienamente conformi agli obiettivi 

Progressi rilevati positivo l'interesse manifestato alle iniziative 

Modifiche/necessità di aggiustamenti nulla 

Obiettivo di processo Scuola come organizzazione che apprende e che migliora 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Sono indicatori la frequenza a seminari/webinar di studio da parte dei docenti, del personale 

ATA, della dirigenza e del suo staff, nonché la partecipazione alle opportunità offerte dal 

MIUR, dall’UE, dagli enti territoriali e dalle associazioni 

Strumenti di misurazione 

BRAINSTORMING PERIODICI 

Criticità rilevate 

Percentuale ridotta di personale che ha partecipato a seminari non istituzionalizzati 

Progressi rilevati presenza di nuove figure formate 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

migliore programmazione a lungo termine 

Obiettivo di processo 

Utilizzare le risorse della scuola per Supportare sempre piu’ una didattica digitale, nella 

quale la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici 

Data di rilevazione 25/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 
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Il funzionamento e l'utilizzo continuo ed efficace, a regime, di tutti i sistemi informatici 

esistenti nell’Istituto nonchè l’ampliamento e l’aggiornamento continuo degli stessi (registri 

do classe, di laboratori e delle attività progettuali) 

Strumenti di misurazione questionari di gradimento, di profitto 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella totalità delle loro potenzialità 

tecnologiche e didattiche 

Data di rilevazione 13/06/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo 

La frequenza dei giorni e delle ore di occupazione dei laboratori attrezzati e il numero di 

moduli didattici e ricerche sviluppate interamente con l'utilizzo delle TIC e descritte nelle 

relazioni dei docenti di fine e inizio anno 

Strumenti di misurazione questionari di gradimento 

Criticità rilevate nessuna 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 1B 

Esiti 

Risultati a distanza 
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Data rilevazione 01/12/2016 

Indicatori scelti 

le valutazioni di profitto del I e del II quadrimestre; studenti con insufficienze e sospensioni 

del giudizio nelle discipline matematico-logico-scientifiche e linguistiche; prove invalsi e 

altro; esame di stato; competenze linguistiche; EDUSCOPIO.  

Risultati attesi 

successo formativo per tutta la popolazione scolastica, sia per gli studenti in difficoltà sia per 

le potenziali eccellenze. 

Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Priorità 2A 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

Data rilevazione 20/09/2016 

Indicatori scelti 

feedback risultati prove INVALSI 

 

Risultati attesi livellamento dei risultati INVALSI sia per quanto riguarda i diversi indirizzi 

della scuola, sia per quanto riguarda la qualità degli apprendimenti 

Risultati riscontrati 

Differenza 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti, dipartimenti, consigli di classe, pubblicazione sul sito web,  nucleo di 

valutazione, consiglio d'istituto; coinvolgimento dei genitori e degli studenti 

Persone coinvolte DS, docenti, alunni, genitori, personale ATA, segreteria 
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Strumenti incontri, test di rilevazione, test di monitoraggio, utilizzo delle TIC 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Volontà a modulare/rimodulare il piano nell'ottica del miglioramento e del successo 

formativo dell'alunno 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

Promozione incontri, focus group, riunioni di coordinamento da parte del DS, riunioni di 

dipartimento, collegio docenti e consigli d'Istituto, riunioni con ilpersonale ATA, sito web 

Destinatari Docenti, personale ATA, genitori, studenti 

Tempi durante tutto il periodo scolastico 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Promozione incontri e focus group con i genitori e con le loro Associazioni, ampliamento del 

coinvolgimento agli stakeholders che entrano in relazione con la Scuola (Enti, Fondazioni, 

ecc.).  

Destinatari delle azioni Genitori, comitati, Fondazioni, Enti territoriali 

Tempi tutto il corso dell'anno scolastico 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Silvestri Nunzia, Morra Marina, Rana Saverio, 
Carbotta Mario, Tricarico Francesca 

componenti del Nucleo di Valutazione 

 

 

 


